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IL ROTA OVERO
DELLE

IMPRESE
Dialogo

DEL SIGNOR SCIPIONE
AMMIRATO.

Nel qual fi ragiona di molte Imprefe didiuerfi

eccellenti Autori, &: di alcune regole, e

auuertimenti intorno quella materia,

^AlU SereniJJtmet MaJama CRISTIANA M Lortno

Gran Dnchejfa di Tojcana Jua Signora^,
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ALLA
SERENISSIMA MADAMA
CRISTIANADI LORENO
GRAN D VCH E SS A DI
TOSCANA SVA SIGNORA.

SCIPIONE AMMIRATO.

'^K\ O N O più di XXX, an-

A-^« nipafTatijChefiiftam-

parola primiera volta

in Napoli quefto mio
Dialogo dell'imprefe,

ilqualedefidero oggi»

che efca fuori fegnato

col nome dell'Alt.Voftra , come farò della

maggior parte delle mie fatiche
,
per li

tanti oblighi, che io le debbo . Son certo

Madama, che le odorerà degli errori della

mia gioiianezza: achenon pofTo allegar

altra fciifa, fé non quella, che quando io

eragiouane, fcriueua, parlaua, e operaua

da giouane . Ancorché potefTì aggiugne-

redinon hauer potuto non acconfentire

all'onefte domande di chis'ha tolto pen-

fiero d'imprimerlo di nuouo . Vedrà be-

yk 2. nc>



ne in elfo molte Imprefe bellifTime per

l'eccellenza degli autori loro: dellequali

Imprefe per quanto fi è potuto fcorgere

ne* reali abbÌ2;liamentidi V. Alt. veo-^o cC-

ferlei Hata molto v^aga : oltre quel che in

ragionandone a cafo potei vn giorno dal-

lefue parole comprendere . Et in vero no
èquefto ftudio lontano dalla conditione

dello flato realc,non efFendo grado di per-

fone , a cui ftia più bene il darui opera,

quanto à Principi grandi^ iquali come per

la fortuna, in che Dio l'ha collocati, fon

pieni di concetti grandiflimiicofi conuic-

ne , che douendone dar fuori alcun fegno,

inqueflaguifalipartorifcano . Quel che

fi fia : riceualo V. Alt. come perpetuo tri-

buto della mia lefuitù:& fiaannouerato

tra que' deboli prefenti , che dalla fterilità

del mio ingegno le poiTono peruenire«à

cui con ogni riuerenza raccomando la

mia ardentifiima feruitù • A i 8. di Di-

cembre di Firenzo

.
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IL ROTA
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OVERO
LE
E SE

DIALOGO DEL SIC. SCIPIONE
' A M M IR A t'Oi ^

AWllliiJl. à ^^Ifo Retierend. Sig. Vimineo Carrafk '^

fu dell 'lllujlrif. Sig- Come di Ruuo,

Gli Interlocutori fono

M.Nino de Nini Vefcouo di Potenza, il Sig*

Bcrardino Rota, il S. Alfbnfo Cambi,

& M.bartoloineo Maranta.

COSA ragi*oneuole;chehauend«

iodaV.S. & dall'Illnftrifs. S. Duca
Tuo fratello, infin da qucltempo,chc
Jeconobbi, ticeuuco continue corte-

/ìe, m'ingegnaffi ancpr'io per ogni
via àmepollìbiledifarloro qualche
dimoftracfpne della gratirudine del-

l'animo mio. Et trouandomi già con-
dotto a fipe vn ragionamento, che

pafsò tra alcuni gentilhuomihi voftri & miei amici in mare-
ria d'ìmprefecosì militari,comeamoro(e da diaerfi gentilif-

finii fpfriticompofte , &c particolarmente fatto mentione dì

molte del S. Berardino Rota m fuggetto di morte ,che vn dì

color fu, che à ragionar fi trouarono, oc quelli, da cui quefto

jdifcorfo
, prende il fuo titolo , ho (timato per quefto mezzo

douer porer almeno in qualche piccola parte fodisfare al de-
bito ,di che io mi Tento à voi tenuto, fé forco il voftro nome
facefsi quefto mio trattato vfcir nellaluce degli huomini,

a a qua!
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qual eglifi ila. Il chefo hora ,rperando affai piefto poter fo-

ni iglii'n tè ménte cofi fare col S. Duca, per mezzo d'alcuna aK
tra mia fatica, à cui non fono njeno yb'igato., Hebbe dunque
l'occafion di queftò dialogo orlgine.in qu<ifto modo j che ef-

rendùiro il Vefcouo di Potenza infieme coi S. Alfonfo Cam-
bi , Scia. Bartolomeo Maranta a vifirar il S. Beraidino Rota;

comexxilìumauano aliai fpcOTo , & dimorati per buono fpatio

in dolci ragionamenti elTendo il di bellifsimo, ch'erano i die-

ci dì di Aprile,delijjerarono alla.fine.di andara diporio in eoe

chiotiiTToquelgiorno, quando portili per entrar dentro,Mon
iìgnor 5'accorfe, ciVe^dieiro al cocchio, ouc erano l'armi, era-

no anco in vn carcìgljo fcritte quelle parole, che altra volta

liarà y.^Sij/edato . Mor^ vna duobus . Talché prefo quindi

à dir deli'imprcfe, & però fatto duoiìo proponimento di gir

alla Ruota, cTiècofi èdctto il gì'ardino del S. Berardino , oue
egli hauca quaranta (ei imprefekie fatto dipignere, accadde,

che tutto quel di intero conuenne in queftodifcorfo occupa-

re..* ^q'?al,e.%i?ie poi da yn di lor pferìro , l'ho qui nella, liia-

nìefa^chc ved-rere trafcritto.Oue per non dir coli diflre,& cofi

rifpoltVtn^ia metà fé ne porta'dei ragionamento : ha fensa

più io Impactiarnìiui , i nomi diciafcuno fegnato -, come già

Klólìg. udirete, ilquale non prima le lettere uide in quel luo-

go {ci)tte,che io ho detto, che in queftagiiiia, quafi tutto tì-

<idcn""fe,'al Sfg.Berardino riuolto, a parlar cominciò,

• V'E-S'COV^O. Se qiieftaanima m o r s v n a dvobvs,
'che haiie-re polla qui ntl uoftro cocchio S.Berardino , hauelTe

"iin co l'popropoitionatoaila bellezza Tua; io crcderrel,ch'ella

^fulTc una delle più l>elle imprefe,& delle più uaghe, cheha-

\icfsi ucdutò a mici dì: ma coli nuda,com'eria fi Ita, perdona-

temi, mi par, ch'ella fia una fant^fima più tofto,opur un dì

quelli fpiiiti folletti,che n'udiamole parole,ma non ne ue-

diamoi corpi. MARANTA. Perche dite fantalìma, & fol-

letto, & noii più tcfto un'angiolo Mons. che pur gli angioli

•non han^orpi: 6c il non hauerli non apporta loroifconuene-

nolezza ninna ; fi come non ne teca a me il terzo pie , che io

non ho," che anzi brutto farei, fé io rhauciTì, CAMBI. For-

fè Monfignor dice qucfto hauendo riguardo alla regola del

Giouio, che nonuuolche fi pofiano dir imprefe quelle ,che

non habbiano il corpo 5 & l'anima. ROTA. loueggoqui
attaccata una difputa , che non è fcrfe per fornir cofi tofto.

Entriamo in cocchio, che iui a bell'agio ne potrem.o andar

ragionando.
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tagionandlo , fcnzachc alcuno ci porganola. VES. V Ieri*

tieri. In ogm* modo il Sfg.Cambi, & il Sig.M.irarua non han»

no molto che fare hoggi; & ne potranno , com'han già detto,

uenircon efib noi di compagnia ; (e ben l'amore ,che l*un fa

con la fignora, &c quel che l'altro fa co' fuoi femplici noti

s'habbia a credere, che gli lafci mai ftareisfaccendac. CAM.
La fignora mia, Monsignore l'ho Tempre negli occhi , & nel-

l'animo, di modo che oiiunque io ne uada,la porto con meco,
MA. Et io conuengo forzato ufcir in campagna per ritrouar-

la,poi ches'èconuertitain fiorijin fronde, in herbe, in radi-

ci,& in piante di diuerfe forti,& d'infinite maniere, ma dono
ui par che andiamo. VES. Al giardino del S'*g. Berardino ,

che fon molti dì, che ha promelfomcnarmici, ne ci è iienuro

mai fatto d'andaruì.Horanon è da perder l'occafioneconcofi

bella compagnia. MA» Digratia Sìg.AIfonfo non perd^am»
quefta gioriìaca. E tanto più, che ho intcfo, che il S. Berardi-

no ha fatto dipigncr la loggia, Scia fala, & le camere d'una

quantità d'imprefe btllifsi'me , che non so in che luogo po-
tremmo cefi di leggieri procacciarci un'utile, &^ dJletteuola

palTatempOjComc fiè quello. CaM. Dii^ratia. HO. I > mi
rilerbo a rcnderui le gratie al ritorno. Horsù Monfignorc
prendete il luogOjOue ui piace. VES. Andi e dentro col Ma-
ranta,&: lo uò dirimpetto, che intendo di qiullionar con lui.

Voi dando alle portCjUedendocialle mani, più facilmente ut

potrete metter di mezzo. MA Io accetterò lo'nuito uolen-

tieiiMonfignorc. VES. Cocchiere riia tra tanto uerfo il gìar

dino. lodiceua, chcquclle parole, mors vna dvobvs,
per efiere fenza il corpo, mi parcuano ui.o fpìn'tf aereo. MA,
Et iodiceuache mi pareuano un'angiolo. CAM. Pur, che
non fia come l'angiolo uenuto di Venciia , ch'ai dif petto del

mondo uoIcte,che paia bello a gli occhi di turrij e il Marchcfe
di san Lucido ha ragion di diie, che in quefto noi peccate di

giuditio, la cofa uà bene . MA. Signor Cambi lafciamo ftac

la dipintura da canto,che ne parleremo un'altro dì . Etcofi il

Sig.Marchefe cr me uoi non nii darete tutto il torto ; che uoi

u'imaginare. tal propcfitoncfiro tornarido dfcr; che fic^me
fi trouano anime, che non han bifogno di corpo, & fonbellej

cofi Ci trouano 6i molti detti (enza corpo, che (onc beililTimi,

Corali furono i detti de i fette faui ; &c tali quelli de quali fa

métione Platone nel primo fuo dialogo, che furon d'Hìppar-

cofigliuolo di Pifi(lrato,quelgala ntehuomx) , che; prima ìti'm

Dcll'impr.Amm. a J trodufiTe
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trodude Homero in Acene 5 Se bouorò tanto Anacreonte, &
amòfommamenteSimonide , che in vna colonna in mezzo
la città hciuea porto quella fentenza ^ruy^i /i'koux (p^oyojv

,

Et in un'altra mh (pixovi^xTixm. Similmente come fi trouano
di moltecofe nel mondo, che fono corpo^& non hanno ani-

ma, &: quel non hauer anima non toglie però che nel grado
loro non fìano buone-, cofi faranno di molte imprefe fenza

anima, 6c non perquefto auerrà, ch'elle non fian buone, non
dando lor noia il mancamento di effa anima. Tal fu la fcopa

& la taglia, che portò il Duca di Calauria , quando tornò di

Tofcana , fenza parole; che uolea dinotar ch'egli haueua a

contochigliera lìato contrario, &: che perciò gli uolea fcopar

tutti,cioè fargli morire come già fece. VES. Quando io di-

ceua; che quelle parole cofi fole mi pareuano uno fpirito ae-

ree; io il diceuahauendo riguardo all'imprefa. Perche chi nò
«à,che un detto, una fentenza, un motto pofia ftar folo fenza

appoggio, o foftentamento d'altro compagno? &c cofi ftanno
gli angeli, che non han bifogno di corpo . Ma l'anima del-

l'huomo fempre ha l'inchinaiione al fuo cógiunto, come uoi

fapete; le ben ella è nel cielo.'perche afpetta di ripigliar ilcó-

pagno corpo al fuo tempo. Et però chi uuol far un detto,che
habbiauini'i & efficacia d'imprefi, io dico,ch'egli è di meftie-

ri,che uada congiunto col corpo. Ma che è quel, eh e uoi dite,

che h truouano molte impiefe fenza anima;come molti cor-
pi, iquali d'anima fono priuati ? Percioche fcguédo il uoftro

/ìmolacro,&in>agine data dell'angelo, ch'c rpiritoda fé ftan-

tej & dell'huomo.che è un mifto di anima & di corpo; Se del

corpo da fé folo, che anima non haj dico,che uà bene; che fia

il detto, o il motto fimile all'anima fenza corpo; come gli an-
geli; & cofi faranno le fentenzed Hi'pparco. EapprelTojChe
fia il mirto di anima , Se di corpo, &quefte Ci chiameranno
imprefe . Ma quel corpo,che elfendo lenza anima, uoi chia-

mate imprefa, mi par che non proceda: Percioche l'imprefa

fta in uece deli'huomo; e tanto noi diciamo alcuno efler huo
mo, quanto ha in fé anima Se corpo ; che dopò morte fàpetc

fecondo uoi altri Arirtotelici: che quel corpo , che rimane fi

chiama cadauerc , Se non huomo . Et però quella pittura, o
imaginejO difegno di qual fi uoglia cola,che fia,!aqual è fen-
za motto, Ci chiamerà pittura,& non imprcla . Percioche di-

cendo imprefa, di necelììtà par, ch'ella richiegga al mio giu-

dizio hauer l'anima e il corpo. Eccetto fé noi non uogllamo

dire>
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dire,che (la come l'huomo dipinto, ch'è porto da logici a dif-

ferenza dell'huomo uero. MA. Monfig. fé Ila a correggerei

fuoi detti, io d'iò ancora, che quando dilli, che il corpo fenza

anima era impreca, faucllai impropriamente-, che per confef-

far il uerOjla nera imprefa è quella, che ha la fua dipintura di

crba,ra(ro,animale,foIe,ftella,luna, & fimiliin uecedel cor-

po: e il detto, o fentenza^o motto, o proueiblo in uece dell'a-

nima. CAM. Horpofciache uoi ui fere cofi pacificamente

acquetati*, fé noi uolelfimo far una diffinizionedell'imprefa;

che cofa diremo noi, che ella fi folTe. Sig.Maranta a uoi dico,

che fere filofofo . Ne mi curo, ch'ella non fia cofi appuntata,

come uoi fate delle diffinizioni. MA. Imprefa per hora non

direi che ella folfe altro , che una fignificazione della mente

noftra fotto un nodo di parole & di cofe. Et però quà:lo una

imprefa folle di modoofcura, che ella non fi potefie inten-

dere, io la chiamerei enigma; più tofto,che imprefa. CAM,
Io credo, che quelli fignorifi contenteranno della uoftra dif-

fìnizione fenza andarla molto difputando . Ma imperò che

uoi dite -, fotto un nodo di parolCj6<: di cofe -, uorrei intender

da uoi, quelle parole di che lingua debbono elle elfere. perche

mi par,cheilGiouio non le uoglia di quella lingua di colui,

chefal'imprela. MA. Io ui rifponderò,&: fé ui parrà,cheio

uada un poco uagando^habbiate pacienza, ch'alia fine uedre-

te non elfer niente detto fuor di propofito . CAM. Dite.

MA. Sapetemi uoi primieramente direj perche un'epigram-

ma per mediocre ch*egli fi fia, foglia parer meglio d'un fonec-

to per più ch'egli habbia del mezzano, 5c dell'ordinario?

Cam. Porle perche l'epigramma è latino , Se il lone:to uoU
gare ì &:ogni huomo più uolentieri Ci compiace nel medio-

cre, che ha uirtùdi nuouo, & di foreftiere, ilqual non è cofi

auezzoa ftar con noi-, che con Pottimo, ilquale uediamo tut-

to dì, & con cui habbiamo familiarità, & domeftichezza ?

Ma, Qucfto a punto i & però dice Critia, ch'egli è più ma-
lageuole cofa parlar de gli huomini,che degli Dei. percioche

l'ignoranza de gli uditori porge a coloro, che dicono,gran c5

modi là di finger le bugie. Ma è una manifattura alTai più che

non pare Sig. Cambi parlar bene di quelle cofe delle quali

ciafcuno può render giudizio. CAM. Se non dichiarate me-
glio quel che uoihauete in animo di dire j io non u'intendoj

che come mi uedete grade & grofib di corpo, cofi fono grofib

6c materiale d'ingegno, MA, Se con quelle efche uoi atten-

a 4 dece
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dece d'efTer lodaro da me ; ueramente noi ui prendete un'er-

rore all'ai p'ù grodbjche uo' non lete . Dico , dichiarandomi

meglio:che le C'jloro,chc aftt^tmano non clTer buona imprefa
quella: di cui l'anima è del paefe di colui, che la fa 5 dìcellcro

clfet difficile» ci accordaremmoalTai preftoipercioche io v'ag-

giungerci vn ftiperlacluo di più.Ma dir ch'ella non Ha buona,
io non ui Ito t'one;che li come è maggior lode nel parlar ordi-

rario volitare, pailar in modo» che lì commuoua la merau^-
gliai & per qutftocontoè più malageuolea fare; così e mag-
gior lode Ad vn corpo attaccar un'anima paefana, purch'ella
ilia benc,6<: paia riguardeuolejche non dargli un'anima Tede-
Ica, o iu^a'c'.nuol j,o Frinzefe^o pui Greca,o Latina. E dunque
vna gran faccenda hauer a cauar Iftupore dalle cofe ordina-
rie ;&: pei ò dafcuno cerca di eller un'altro,& lì va crasforman
dodi abito,& di lingua . Non vedere voi a punto Moofig. co.

lui, cheuainlàj che per parer Tedefco ha un par di calze in

gamba,che pa'onodue bifaccie, o come fuol dire il S. Berar-

dirojviuf campane . V E S. A me paiono due valigioni da
cardinale, sì factamente fon giollì quecofciali. CAM. Alla

fé , ch'àme pAiono due barllorcidl trebbiano , fé non volete
dir un pardi bfgoncie.ò due palloni a véro, o come dille Dlo-
neodelle poppe della Nutaduccefton da letame. MA. Di-
co dunque 'n qnello non eller del parere del Giouio . Ma co-

]ui,achi non balla la uifta,attacchìlì,douepuòi& facciala La-
tina,o Greca pur ch'ella ftia aggarbara,o Schlauona,o PoUac-.

ca,che non importerà molto facendoli tra color del paefe, Sc

hauendoaferuir per loro. Ben lodarel'io fopra tutte la Lati-

na,eflendo la lingua,ch'è comune a tutti. CAM. Benillìmo.
Ma io vorrei faper vn'altracofa S. Maranta. MA. Io non
uoglio elTer tauola alle voftrefaette,chefo bene, che non fini-

relte d'interrogazioni per vn pezzo ; Q^i ci è Monfignore,&:
il S. Berardino Dimandate loro , che ben vi rifolueranno di

ciò, che vi accade. R O. Io dirò la mia parte al giardino.

Dvimandare pur M^'nlìgnore ; Ma chi fa meglio di uoi tutte le

cole S. Alfonfo? V E S. Eccomi a quel che faprò .

CAM. DilTe M. Bartolomeo fottovn modo di parole , e di

cole . A quelle parole oltre il linguaggio in (guanto alla

quantità Cwci ninna Ilmlratione ?

V£S. Grandillìrna, perche chi ci volclTc far vna leggenda
fopra , non harebb:; ne gentilezza ne grazia . CAM. Con-
leacateileui d'vn vetfoj VLS* MU volentieri. Se à me lllef-

iedi
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fé di far la legge; io non vorrei , che paOàHèro tre parole, o
quattro al più. Et vorrei , rcfoffe polTibile , che le parole fi

cauaflero d'alcun autor conoiciiito. Pcrciocheficome ci raU

Ìegriamo,quando da alcune (entenze ad altro lenfo dette,co-

ire ne pafquini Ci vede , fé ne caua Kiori vn'altro fentimento,

percioche quella nouitàcf rallegia, &ci pardi veder i ma-
icherati , che fembrano altri dì que', che fono ; così e dclclf-

(ima, & piaceuolilIìmaco(a : con tre,o quattro parole di Vir-

gilio, à pur d'Orazio, o di Tibullo, & fimili ,*le quali eglino

à le lor materie proportionatecompofero ; non palefarne il

noftcointcnd/mento, 6cpen{ìero . Et Ce mi date licenza, vn*-

altro riguardo vorrei che fi hauefl'e nell'imprefe forfè di uoa
piccola importanzada chi ben vi riguarda. CAM. Ditepuc

Monfignore, ch'à cucci noi ne farete piacere . VES, Non mi
accufateper troppo rigido & ftrerto legislatore ; ne che io vi

Voglia indur cofe nuoue ; percioche delle atti ninna fu per-

fetta in (ni principfo; ma pian piano fi fono andate poi mi-

gliorando (5c racconciando . Diffe. M. Bartolomeo , &:ève-

ramentecoli; che l'imprefa colta di anima , òcdicorpoj &
che l'anima fono le parole ; il corpo quella coral cofa , che Ci

prende come pittura o difegno. Molti con l'anima dichiara-

no il fentimento del coipo,cioè con le parole efprimono che

voglia dire quella cotal cofa, che lui fi vede dipinta. Il che à

me non piace ; che in qnefto modo par che Tanima non va-

glia ad altro , le non per vn dimoltiamento , o fignificationc

della pittura . Et è tanto , come fé in vn quadro , oue fofle 'a

Città di Venerta dipinta, altri fcriuclfe Topra , come fi fuol

già fare , Vinegia . Vorrei dunque fi^aori ; Ne so , fé io mei
lapiò dire ,• che l'anima folle comevna propofition maggio-

re , & il corpo come vna minore . Dalle quali accoppiate ìn-

fiemefi facclTe vnaconclufione in modo, che colui, cheve-

dcllela dipintura con quelle parole lui accoppiate , dicelTe.

Cofi;ui veramente vuol dir così . E in quella guifa ne l'anima

viene ad i:ller interprete del corpo , ne il corpo dell'anima .

Ma dall'anima & Jal corpo inficme congiunti fi inferpreta da

colui, chevedc, 6c che legge l'occulto penfiero dell'autore

quafi per hieroglitìci fotto il nodo di quelle due cofe fpiega-

to . CAM. Io vorrei fapereonde hebbero origine quefte

imprefe. VES. L'imprefa è vna filof^fia del can:iliere,come
la poefiaè vnafilofofiadel filofofo. CAM. Qiic ile mipaion

parole dcii'oracolojtanio olcuraméce mi faucllate. VES. Mi
dichia-
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dichiarerò S. Alfonfoin modo, che voi m'intendiate ; benché
i.ofo , che voi mi richiedete più per far prona dell'ingegno

mio, che per incapacità del votho. Fa antica olTeruanza'di

tutti i faui guardarfi con ogni ftudio, & ingegno di non pa-

lefar le belle dottrine ócfcienze a tutte le peribnein guifa,

ch'elle fi veniflero à profanare dal volgo . Et quella fu la ca-

gione , che fi ritrouafrero i fingimenti delle fauole; fiotto le

cui fcorze fi ricopriuano da quelli antichi faui tutti ì fegreti

delle fi:ienze fpeculaiiue, & delle cofe delia natura , & tutte

le vtili Se necefiariecognizioni, che appartengono all'huomo.

Di modo che all'ignorante reftaua la piaceuolezza della ta-

uola, èc il fauio ne raccoglieua , penetrando più adertro , il

frutto di efla . Et perche la poefia &c la dipintura fono forclle

tutte nate a vn parto ; fi come la poefia con le parole comin-
ciò a fpiegare quefte finzioni, così cominciò iuìleguentemett

te la pittura à dipigner di molte cofe, che pareuano moftruo-

fe; le quali però (otto efie rinchiudeuano molti belli fegreti,

Etciòfu cagione fra l'altre cole di dipignerdue tefte à Gia-

no,eflendo quel Re ftatofapientillimo & per ciò come quel-

li, che facilmente cófideraua le cofe pafl'ate, 6c le future^ me-
ritò,che gli fi facefiero due volti, l'vn dauanti,6-: l'altro didie-

tro . Il medefimo fucaufa , che alla ftatua di Giouc Patrio : la

quale era nel palagio di Priamo ( che venuta poi nella roui-

nadi Troia in mano di Sthenelo figliuolo di Capane© fu co-

detta à Corinto^ fi vedefiero tre occhi : due nel luogo ordi-

nario, Se vn nella fronte . Percioche Gioue per comune ope-
nione fi diceua regnare nel cielo. Se Homero il chiamò Giouc

inferno. Et da Efchilo figliuolo di Eufoiione fu appellato Re
del mare. Quefto ancora diede argomento à Tindareo, che

mettcffei ceppi alla ftatua di Venere armata , volendo con
quefla fomiglianza dimoftrare,con quanta ferma fede douef-

fero efier le donne legate ì i loro mariti . Leggefi ancora, che
Idomeneo nipote di Minos per parte di Paìife figliuola del

Sole haueflenel fuo feudo portato perimprefa vn gallo, elfen

do il gallo vccello facraro al SoIe,& cofi d'infiniti altri. Qua-
do dilfi io dunque; che l'imprefa era vna filosofia del caua-

lierc, fi come la poefia fu vna filofcfia del filofofo , fu per dU
moftrare, che fi come il filofofo fottoie faucle cominciò à

fpiegare i Ccgrcti Cuoi marauigliofi , &c diuini per farfi inten-

dere da alcuni, & non da tutti j Così ilcaualiereper ifpiegare

ad alcuni , 6c non à tutti il fuo intendimento ricorfe alle fin-

tioni
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tionì dell*impre(e. Et l'vno adoperò le parole, & l'altro le

cofe . Etcome la poefia in proceflb di tempo r/cenette molti

miglioramenti , così l'imprefe ne riccnettero anco molti al-

tri . Et fifonoandate riftrignendo fraalcune regole: lequall

non è lecito trafgredire. che lì come tra la commedia antica

& la nuoua è infinita diftercnza ; coli tra l'imprefa antica &C

Ja nuoua ve n*è infinitillìma ; veggendo hoggi ellcrui necef-

farie le parole, oue prima non erano . C A M. A pieno

Monfìgnor m'hauece fodfsfarto di ciò, che io domandarla .

RO. HorachevoiS. Cambi rimanete fodlsfartoj credo,che

mi darete licenza, che dica ancor io qu el che mi occorre d'in-

torno à quel , che hadecto Monfignore. CAM. Volentieri.

RO. Quanto alia breuità delle parole io fono con voiMon-
lìgnore . Et di vero parmi , che in quella materiagran lode le

ne porti con leco labreuità , &:iftimo, che viharebbono aliai

ben fatto i Laconici, i quali con poche parole fi sbrigauano da

grandi faccende . Ne meno mi difpiace in tutto quel , che

void!te,che le parole fi cau ino da alcun autor conolciuto^pur

che non Ci attribuifca a maggior lode , che il farlo da fé, per-

cioche a me pare anzi il contrario.Cheficome l'ingegno me-

rita maggior lode della fatica , & l'ingegno fi vede in colui,

che fa da fé, &; la fatica in colui , che caua da alni , così par

che fegua di nccefsità, che maggior gloria debbia meritar co-

lui,che fa da fé, che non quelli, che caua da altri. Che fé bene

M. Lelio Capilupi fudinino, Severamente meraufgliofo ne

i centoni, & in guifafi feruì de i verfidi Virgilio, che parca,

che quel poeta hauelle a fommo ftudfo trattato della materia

che il Capilupi tenea perle mani j Ninno però dirà , ch'egli

fia ftato miglior poeta del Sanazaro , ouer del Bembo , o del

NauagerOj che co lor propri verfi , &: non con quelli d'altrui

lelor materie f|")iegarono .Et mi ricordo, che quella felice,

&

buona, &c fama memoria del S. Antonio Epicuro maeftro,&

principe dell'imprefe , & precettor mio fi folca fpellb ridere

di quella oppenione -, ch'era pur fua ,
percioche egli mi folea

dire. Bsrardino; quando à me vienriufcito di far vn'impre-

fa,a cui ftienobenle parole d'alcun autorantìco j io dico,che

la vera regola è, chele parole dell'imprefe fi canino dagli au-

tori antichi. Ma quando all'imprefa mia ftanno ben le parole

mic-,petdir il veto, a me pare hauer meritato doppialode,

& ch'ogni cofa fia mio,non partecipando nella mia fatica al-

tri di me medefimo . Di modo, che io non biafimerei,quando
Ci mec-
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ci mecteconto, prender le parole degli* antichi aurorì,pur che
voi mi conccdiace, che molto maggior lode meriti colui, che
da felc ritruoua . MA. Farmi Mcndg. che il S. Ber. habbia

dettola verità . Ne voi medcfìmo ftimo io, che terrete il con-

trario; fé ben andrete difcorrendo cjuefta queftione. Oltre

che noi riftrigncrcmmo qiufta materia dell'imprefe dentro

troppo anguftì termini , & fra certe folennità molto fcrupu-

lo(e, & foctili , le quali folennità fi come dai moderni Icgif-

latori fono ftare tolte via dalle leggi-, leqnali gli antichi par

che fi traftullaffcro rinchiudere In formule, & incerti cerchi

di parole pr cfifll , & limitati ; come con tra loro sgrida Cice-

rone. Così a me pare che debba farcii leg-'slatoredell'imprc-

fa, che non curando di certe fuperftizionl rifguardi al ner-

110, ik alla vera , & naturai foftanza della cofa . Senza che dì

ciò nafcercbbc vn'inconuenicnte , che lo Spagnuoìo , il Te-
defco, il Franzffe , l'Alemanno il Polacco , &c Cimili non ha-

uendo autori ncUelor lingue antichi, non pctiebbono fac

Imprefc . Et di necellìtà bifognercbbe , che quelle che s'ha-

uelTeroafare , fofl'ero tutte Latine ,o Greche, o fcbree;per-

ciochc quefte lingue fon quelle , che hanno aurori . Er le voi

dfte , che quando l'imprefe fi fanno Latine, o Greche; allor

folamente farebbe dì meftieri tener quello riguardo: In que-

llo modo dico, che la legge non farebbe generale, &. il l^g'f-

latore verrebbe ad efier tenuto per partiate; altro difponen-

do in vna lingua,che in altra. Tal ch'io conchiudo con S.Be-

rardino, che ll'^^olTan fare &c deil'vn modo, 6: dell'altto l'im-

prefe . CAM. Qui veramente fi potrebbe dir adai, non man
cando ragioni per l'vna parte , & per l'altra , in quanto alla

miglioranza, che di poterlo fare, 5«: deli'vn modo, &: dell'al-

tro non mi perfuado, che ci fi debba far dubbio veruno . Ma
per mozzarla, divo col Per.

Tiacemì baiier rnflrc qucflionl rdite

;

Ma più tempo hifogna à tanta lite .

Et perchel'vna cofa m'ha canata faltra dalla mente pn'ma
chepiùi'ltre fi palli, difidercrci faperda voi S. Ber. accioche

io habbia à tutti tre obligod'haucrmiparimence in legnato la

fcienza dell'imprefe^ che d fferenza era anticamente tra le

armi delle famiglie, & l'imprefe. Percioche a me pare che
l'imprefe, & l'armi habbiano vna grande fomiglianza tra di

loro , & dall'efier in tuori l'vna comune a molti , Se l'al-

tra particolar ad vno , non credo, che ci fia altra differenzia.

RO. Voi
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RO. Voi fapere S.Camh!, quanti romori lì tanno tra moder-
ni deil'aime degii antichi, cioè feeln haoefTero arme , Scfe

rhebbe;o, a che tempo s'incominciarono a coftiimare , 6c

molcealtie cofea qucfta materia appartenenti. loia foglio

conchiudere lu queftomodo, che le arme degli antichi erano

comel'imprefc d'hoggi di ; che fi come non tutti hoggi ve-

diamo , che facciano imprefe , ma alcuni huomini fegnalati ,

& illuftu', &c quelle imprefe , o armi non fono però comuni
alia famiglia, ma di quel folo, che fel'hagiàprefe àfaie, coli

pochfffimi leggiamo degli antichi, che quelle armi coftumaf-

fero, comedi Pompeo ,& d'Otcauiano fi legge, &: d'alcuni

altri , & quelle non alle lor famiglie fi comunicauano , ma à

fé foli. £c lecito era dopo hauerle vfate alcun tempo cambiar-

le, come Ctrauiano fece j il quale hauendo per buono {patio

.di tempo foggellato con lasfinge incominciò poiciaà foggel

lar con l'imagine di AlefTandro Magno , &c finalmente con la

fua.Di modo,che fé ben fi legge d'alcuni, che hauefiero hauti

te arme,' nonperquefto fi dirà quelle armi eficre Itate come
hoggi noi facciamo dell'acme*, ma ben come coftumiamodel-

l'imprefe. Et che ciò fia vero j
polliamo vederne infin hoggi

di l'ifperienza , che fé ben l'arroganza entrando per ognibii*

co ; ha poilo l'arme Infin nelle cafe de facchini , non e però,

che quelle degli antichi loro ritengano, che vili , ik biiìi5c

poueri eflrndo flati, quello penfiero non hebbero, ma fé le

ion andate ritronando da loro, &:cofi l'hanno polle in vfo.Ec

molti, &c quafi infiniti veggiamo, che non prima fi hanno ac-

concio i panni adollo che hanno pofte l'armi allo feudo . Di
che io pollo render buona tcftimonianza^che molti giorni nò
fonO)Che io fui richiedo,che faceilialcun'arme. CAM. Odia-
to fa aqucflùpropofito,quel che difie la fuocera contra Arri-

guccio. Col malanno polFa egli elFere hoggi mai, ic tu debbi

Ilare al fracidumedel'c parole d'vno mercatantuzzo di feccia

d'afino,che venutoci hieri di contado, & vfcito delle troiate,

veftito diromagnuolo con le calze a campar.elle, 5c con la

penna in culo, come egli hanno tre foldì, vogliono le figliuo-

le de gentilhuomini,& delle buone donne per moglie, 6c fan

no arme, & dicono Io fono de cotali, & quegli dwllacafa mia
feclonocofi. RO. Hauere notato S. Cambi quella parola,

& fanno arme. CaM. Molto bene. Et quindi è che io credo

di fermo , che le armi anticamente erano di poche famiglie,

come hoggi dì fono i'Imprcfe. Ma chepoipian piano ognu-
no hab-
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no h'iobìaVoluto correr qu fto aringo; come predo vecJremo

dell'ivnprefejche ne vorrà beccare Infino aglifciiuant,a follc-

cita'ori, a procuratorf, a notasse a pedati . Ma (ìa ringraziato

Iddio,che molti fé ne pottano la penùéza facendoimprefej&
armi da ridere : come nò Co in che citrà mf ricorda hauer ve-

duto per arme vri'Angelo, cheteneuavno feudo nel petto,

fchietto,<k fenzainfeguaniuna ; & paiédomi l'arme niioua,

dimandaco-jchi quelle arme face(le,trouaI,che era d'vnojil cui

nome fu Angelo Pettico:ilquale venuto in qualche ricciiezza

volle nell'arme dimoftrare qualfi forfè il fuo nome.Simll cofa

vidi fare al fratello di M. Donato Rollo huomoa(Tai conofcia

to in Italia, de fra perlone di valore per la fua (ingoiar dottri-

na,& bontà molto ftimato-jilquale hauendo nome Lupo, fece

due Lupi,che teneuano abbracciata vnagrà palla di pietra ri-

tonda .'che fecondo la lingua del lorpaefe è chiamata rollo .

Vn'aIttO;i*l cui nome fu Leonardo Lucioj fece il Luccio pefcc

& (e mal nò mi fouu!ene,vn Lione. che ardeua dentro le fìara

iTie,&: d infiniti altri fi potrcbbono addurre gli efempi,che ri-

ferire farebbe fouerchio, MA. Hauere farto torto S. Alfonfo

a vodri vicini, ricordandoui dell'armi di Terra d'Otranto,

& non delle loro. CAM, In che modoS'f^. Maranta ? MA.
Non racontando quelle due che fono entrando in san Gio.

Maggiore dalla porta del fianco, che rifponde fu la piazza di

cafa voftraj-l'vna a man iirìa,& l'altra ? man manca, di Pietro

Cauallo, &c dì Pa .lo B.)rghetco , la prima delle quali è vn ca«

«allo la feconda vn borgo di cafe . CAM. Voi dite il vero,

V£S. Volete ch'io dia il mio giudicio ? Poi che tutte le cofc

hanno ad haucr prIncipio;io non bfafmo coloro,che confor-

me al ior nome prendono l'imprefe, poi che in quella fami-

glia è una Ipczit d'immorralità,& noi uediamo, chegli huo-
mini chiari Fannochiare rinfegne,& non perlo contrario. La
famiglia de Pignatelli non e hoggi vna delle più chiare,& il-

luftii ia miglie di quefta citrà,ouefono vn Duca, &dne Mar-
chefi ? 8c pure non fanno altr*at me, che tre pigrarti?EtIa fa-

miglia Sfoizefca in memoria del fuo grande Sterza,che fu da
Corignuola non fa vn Lione,che tiene vn ramo in manoou'è
la mela cotogna ?* I Gambari fanno il gambaro . Et gli Oifìni

poi che non hebbero ventura di portar l'O'fo per infegna,

cornei Colonaefi la Colonna, fel prefero per imprefa , &" gli

pofero in mano vn'oriuolo . Qati della Rouora, i Ftangi-

pani,ì Varani^óc queidi Cardona hannorarmi hmiiial no-

me
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mCrlpr'mJ fanno la qiierciaoucr rouora-, (opra che il Bembo
compole quel bellillìmoSonecto a Monfit^nor Galeotto della

Rouora. 1 fecondi de quali èopei5Ìone,che tofle (lato san Gre
golfo,onde n:iohid: loro fonochiamiti Gregorij per quefto,

fanno due Lioni , ( he fi rompono ouer frangono vn pane.

] terzi la pelle de i Var j^arnie come quelle de Lofficdi,& gli

Silrri,» Cardi. Gli 5plne4r poi già illulbi per due Dnchi,6c per
vn Marchcfe non fanno aicio,chette Spine. Non vo [Tarlar de
Brancacci,de Dentici,& della ca/a qui del S. Berardino, che
ciafcuno il vedemanifeftjmente, come l'arme facciano paren
rado col nome. RO. Per portai il tenore a Monfig.Quei del

)a Gatta,& i Ricci , stneodue famiglie di Nido , fanno altro,

che vn Riccio, 8c vna Gatta ? Donnurfì, & Corriali famiglie

nobili Sorrenrinei ^a gli vni de quali vna porrà di qucfta città

hcbbe nome ii.fìno aj'altr hieri,& degli altri fu già il contado
di Terra Nuona ; non hanno già altro per arme, che gli Orfi,

& le Correggie. MA, Sono di qucfta gente la Signora La-
uinia,& laS. Camilla CorrialiJ RO. Di queftacredo, & di

fermo vi dico S. Maranta; che non tanio fi può vantar quefta

cafade ititeli, quanto di queite due valorose, gentili
, 6cho-

norate fignore^Sc perhoncftà, & per lettere & per ogni rara,

& ottima qualità degne da non cflerpoftpofte ad<onna niu-
na.Ma che dich*iofPappacodi,Coftanzi, Grifoni , & Saracini

Hon fanno vn Lione,che fi mangia la coda, non fo che coftc,

certi Grifi,& vna teda di Saiacinc ì Maremontedi Lecce norx

fanno altro, che il mare,-& vn monte:] Buondelmontisfg.Al-
fonfo de quali è la sgnora Godanza voftra madre , come voi
fapetd- meglio di me j fai;no ; monti. Gii Spinoli non meno
grandi,& nobili in Genoua,che gli virimi da me detti, in Fi-

renzr,fanno vna picciola fpina . Óyei della Vigna da Capua;
cndc fu Pietro della V;gnadicui fa menzione Dante, vna vi-

te con nonio che grappolo d'vua. Troppo andremmo in infi-

r!Ìto:i Luni di spagna, la Lunaji Pinelli venutici da Genoua le

pine, fi come fanno anche,ma in vn'ahro modo i noftriPigno-
ni. La famiglia Cofcia; della quale fu quel buon Papa Ianni,

che di Papa dinante cardinale j fa vnacclcia , & i Volcani fa-

miglia antichidima,da quali il VicOjche éhoggi detto de i'an-

guini, fu già detto de Volcani, Se » quali edificarono la gran
torre d'Arcojnon fanno eglino,che è pur vna g-an cofa,la re-

te di Volcano,come nella torre infin hcggi fi vede? Il Re no-
ftro nonfailLeone,il Ca(lelIo,&. la Mela gtanata,pei li regni

ai
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dì Lccnc,d"Caft''v,:ir:,S: ai Gcprarr? Tal rhc fono più rode da
lodare.che dabiufìniare quelli Sig.Aifcnfo. M A. Bei.'llimo di-

ce Monng.cerrr ,& cofì i! Sig.BeraidinOjilqua! mi pare haucr

fatto il contropunte, più roftOjchc i! tenore, CAM, Io non
ftatò piùa dirputar qi'.cfta mauria , ma à voi Sig, Berardino

tornandoidunque cóthiudercmo gii antichi non hauei hauu-
lo aime come arme, ma come imprefe. RO. Cofiapunto,
come voi dite iogiudico . E ben vero , che erano alcune pre-

fi'Je , 6c ftatuiteaime delle città, depcpoli, & degli eferciti,

che (lauanfe;m.e,come rarmcdeilc famiglie . Ecolrrc a quel,

che ne dice PiiniOjChe C.Mario nel fecondo fuoconlolatofei-

n)ò SvConfacròaUe Romane legioni l'Aquila; perche prima
nelle bàdieic fi portauano anco i Lupi, i Minotauri,i Caualli,

ci Cinghiali, mi ricordo,quadoio era fanciulloivn gécilhuo-

mo da TianOjalTa! gran cortigiane, &: antiquaricjil cui nome
fu JM. Antonio della Valle hauer portato a veder all'Epicuro

va trattato di quefte cofcj e mi ricordo particolarméte d'alcil

re armi di popoli,che mi rimafero nella memoria^chcmaipiù
poi non me le GÌmenticai-,comc de Marchigiani,che faceuano

ii Picc;GÌì Ammoni vn'Ariete.I Frigi) vna Scrofa.Gli Scici va
Fulmine-, I Ptrfiani vn'Arco,& vniifaretia-, I Cilici vna teda

armata-jlThraci vn Marte ; I Fenici vn'Etcole; Gii Egitti) vn
bue chiamato Api^o Serapide. Ivlachi di noi non fa, che Ro-
ma faceua la Lupa lattante que due bambini Romolo,& Re-
molo ? Taranto Tarante figliuolo di Nettuno a cauallo a vn
delfino tóvna fufcina in mano , come in infinite medaglie fi

vede per cflerftato l'edificatore di quella città? LaCicaladi

Regg:o^6<: la Nottola di Atene fono notiilìmc.Talché io bea
credo Sfg. Alfcinfo , che quefhcfteirero ferme Se inuiolabilij

come ancora dello Scarafone- fi legge, fegnode Remani fol-

dati in d:mc;ftrar lu Icr mafchia, & viril natura, niente molli,

&effcmi. ati . EihiflTi da credine, &: è cefi ffnzadubbio,chc

molte df quelle infeguc foiferoanco tra gli vficìali degli tfer-

cici Romani, percioche e mifouienc hauer letto in Tacito,che

Claudio Cef.nd vn WarLifo concedccterìnfeqne qucftorie»&

ad vii Crifpino le pretorie,& Saln'liod'ce, che Carllìnr '-; ne

pafsò da Manlfocon lefafci>& conrin{cgnedello'mpC4Ìo; &
Corcbo quando conforta i compagni a prender in quella

eftiema fortuna ogni pofijbJle if>dufi:ria,dice.

Miitemus clypeosiDanaumci'^ inf;gnia nchit,

^pttmus,
Lcqualì
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Le quali cofe fi può dir,che durino anco hoggi'dì d/ffercntiflì-

me però dall'armf:vedendofi,che i folddci po<:rano,le bande,

& d'altro colore i Franzefi,& d'altro gii SpagnuolM caualie-

ri poi Romani, 6C qne grandi huomini quando vfauano qual-

che fegnOj erano come ho decto più toftoa fomiglianzadel-

l'imprefe noftre, che dell'armi ; Et cefi crederete della tana,

che Mecenate portaua nell'anello. Se della quadriga di Plinio

Nepote fenza più andarci lambiccando il ceruello.Ma già fia-

mo a Palazzo.Volete,che andiamo di fopra,o da baflb. CAM.
SenonvifoiTe noiaj vorrei,chece n'andallìmo vn poco infin

a Piedi Grotta difcorrendo su l'incominciata materia;perchc

quando tornaflìmo poi al giardino, non haueflìmo afar altro,

chea veder l'imprele. RO. Digratja,recofipiacea Monfig,

VES. Volonticri;rapete,cheiorono buon compagno;ma di-

ce S.Marantachehauete fra denti, chegià vi veggo tutto pre-

gno di non foche. MA. Ancora che il ragionar di quefto fi

dourebbe lafciar al sig.Berardino,come colui, che e per quel,

ch'egli apparò dal fuo maeftro, & per quel che bacon lungo
ftudio trouato da fé, n'è pratichiftìmo -, Se l'ifperienza moftra

poi, ch'egli l'intendacome qual fi voglia aUr'huomo di que-
lla città . Nondimeno petche già fi è rileibatoaelplicarci le

Tue al giardino, io vorrò con Monfig.con cai s'inccminciò la

con tela gir confiderando alcune eofe d'intorno a quella ma-*

teria,& in prima defiderarci faper Monfig.poi che quelle im-'

prefedegJ! efercitì,&: delle città,& de popoli fono differenti

da quelle de caualieri
}
perche cagione fuiono introdotte ?

VES. Di quelle de caualieri già hauete vdito»ch'era per qual-

che lor capriccio -, &cofi vi confermo che fiì della sfinge di

Ottauiano,chevolea dinotar la fegretezza . 6i cofi anco del-

la rana di Mecenate, percioche ofieruarono gli antichi Magi,
che fé ella fi portaua oue era gente, che quellionaua, fubito

celfauail romore; le par come giudicano alcuni altri^ Mece-ii

nate non volle applaudere ad Aiigufto, ii quale cfiTendo fan-

ciullo nella villa dcUauolo fece acquetar le rane. Onde nac-
quequellacertaopenionc fra gh' antichi ^ che in quel luogo
perciò'non fi fentirono più ftridere i ranocchi . DeH'jnfegne
degli eferciti erane c3gione,accioche i foldatì riconcfceflero i

capi^apprefiba quali s'haueircro nebifognia ragouare.Comc
vediamo hoggi dì , chq^^ue è laperfona del generale, ini e
quella picciola banderuòla chiamata il guidoncello.Dellecir-
ladi erane caufa alcun accideqite,come del campidoglio fu la

^> DcIi'impr.Amm. b teda
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icfta del cauaìlo, & d'Alba longa l'animai ritrouaro in quel
Juogo,& fimili,& cofi fi può dire de popolijouero il condito-
xe vi lafciaua per fegno alcuna fna attione,come di Tarante fi

vede in fui delfino periTarentini; & la lupa co* due bambini
a Romani, &lanottola per cagiondiMinerua agli Aceniefi.
Cam. Ma perche gli eferciti vfauano verbi gratia più torto

vn'aniroale,che vn'altro? MA. A punto di quefto voleaio
dimandare Monfig. VES. Quefto è vn gran campo ,& ra-
gionarne a lungo,farebbealquàto allontanarci dal noftro pen
iìeroiperò io mene sbrigare in due parole. Il Capitano, vinta
che haueala guerra, facrificaua vn'animale in gloria di quel
Dio,percui ftimaua hauerla vinta. Il qual animale hauea al-

cun fimbolo,&: conformità con quel Dio,come il Becco, ver-
bi gratia con BaccOji Pauonicon Giunone ; le Colombe con
Venere,& il Coruocon Apolline, percioche èopenionedel
grande Iamblico,6c di molti altri Platonfci,che nelle cofe in-

feriori fi trouaua alcuna conformità , & conuenientia con le

fuperiorij &c perciò molto gioua quella cognitione alla forza

de fagrificij,ma quefte fon troppo alte materie & ben fareb-

be,chenoi tornairimoairimprefe, MA. Di gratia. Et poiché
s'è parlato dell'anima dell'imprefe , ragioniamo vn poco de
corpirdefiderandoiofaperMoniig. fé egli han da effer dicofe

recondite , o pur di cofe ordinarie , &c come fi dice prefe dal-

mezzo dell'vfo delle cofe comuni; VES. Volontieririfpon-
detòalla voftra richieftaS.Maranta, Ma fiami prima lecito do
mandar alcune cofe da voi-, perche forfè fenza ch'io vi dica

poialrro,voida voi medefimouerretearìfponderui. E in pti-

ina ui dimandojperche s'è parlato di poefia, fé noi fete d'ope-

Jiione,che fi habbia nell'imprefe a ricercar la merauigliajco-

me nel poema? MA. Ioftimo,cheIa merauiglia,ui fihabbia

a cercar in ogni modo. VES. Merauiglia che cofa chiamano i

fìlofofi ? MA. Quella che dirado accade,& è fuor della na-

tura dell'altre cofe ordinarie. VES. Auuertite , che io non
fanello deliTiiraculum,o monftrum,o pGrtenrum,che è quel-

io,che uien contra l'ordine della natura-, ma dell'ammiraiio-

ne,che nafce tal ora dalla pcrfettione delle cofe naturale, co-

me di alcuna fingolar bellezza, o digran ualore , o di fotiilc

ingegnojodi fomma ucìocità,& fimili. MA. Merauiglia pure

in quefto modo non farà, altro, fé non^ quella aftrattione,che

fanno gli huomini per la ueduta eccellenza di cofa,che innaii

2ifegli opponga,come dice il poeta. •
'>^''->
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Et far per merauiglìa

Strìnger lelabra,& inarcar le ciglia

VES . Di grafia sig.Maranta, poi die par che fiano più forti

dimeraiiIglie,uediamo nel poema come fi confiderila mera-
uiglia.-accìochepoiuegnamoa uedcrejfefimilcè quella, che

fi ha da confiderarc nell'imprcfa . MA. La merauiglìa nel

poeta fi troua & nelle cofe: percioche fa gli huominio buoni,

o cattiui in maggior uirtù,o uitio,che non fon gli ordinari : e

nelle parole.'percioche ufa il rraslato, il nuouo, il uecchio, lo

ftraniero,l'improprio,l'accorciato,rallungato, & l'altre figu-

re in maggior numero, che non fa l'oratione pcdeftre. VÉS.
Se l'imprefa,& il poema vanno di parì}& nel poema & dalla

cofa,6<: dalle parole fi richiede la merauiglìa -, io mi do a cre-

dere -, chenell'imprefa, &c dalle paroIe,che fono l'anima , &
dalla cofa,ch'è da noi chiamata corpo fi debba cauar fomiglia

temente merauiglia & iftupore . MA. Voi volete dunque
Monfig.conchiudere, fecondo parche dinotano le uoftrepa-

role,chei corpi debbano eficr di cofelontane& recondite per

far maggioreìa merauiglia. Et però forfè il medefimo voleua-

te poco innanzi conchiudernelle parole. VES. Voinonifii

mate il medefimo sig.Maranca? MA. Nonio. VeS. Quello
parche fegua di necefiità. MA. Tutte le cofe Monfig. come
fapetc , hanno i loro ecceffi.Chi molto dona è prodigo . Chi
ftrigne & ritiene afiàiauaro . Chi molto afdifce è profuntuo-

fo òc temerario.Cofi nella poefia.Chi molto fi vuol far inren-

dere,'è rimcfib Se abietto. Chi la vuol molto gir afiottiglian-

do è ofcuro, 8c bifbgna portar gli interpreti a cintola per pe^.

netrare ne i (uoi intendimenti. Il fimfle auiene nell'imprefe.

Et però dilli , quando parlai della diffinitione: che bifogna

auertire nel far dell'imprefe,che non fi facclfe vn'enigma;co-
medice Ariftotele, che chi voieffe accoppiare in vna medefi-

ma oratione ogni forte di figura, egli farebbe vn nodo ineftri-

cabile. Erperrifolucre queliacofa , fi ch'io mi lafci intende-

re, dico-, che la merauiglia nell'imprcfa non fi caua dalla cofa

recondita, o dalla parola ofcura ; che in quefto modo con ac-

coppiar due cofe ofcure, o lontane vn poco , fi incorrerebbe

nell'Enigma.ma la merauiglia confifte nell'accoppiamento dì

due cofe inteliigibilijle quali percaglon, checoftìtuifcono vn
terzo,chen5 è ne runo,nc l'altro delle duecofe;ma vn mlfto,

quindi e, che fi generi la merauiglia. RO.Per quefto io credo

che da Mercurio Trifmegifto,& pofcia da Platone fuchiama-

b z, co rhuomo .
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toi'biiomo grande miracolo,no in qaaco era anima ; pcrcìo-

che gli angeli erano anime, & fpiriti , & intelletti fenza cor-

po,che le pietre, la tetra, l'acqua,& limili cofe eranocorpo fen

za animarne perchefi moueua,& crerceua,& fcemauajperchc

l'erbe,lepìante,& gli arbori faceuanoil medefimojne perche

era corpo animato perche icauall),i buoi, & gliafini erano di

quefta maniera comporti, ma perche inquefto nodohumano
vi fi vcdeua la natura angelica , & quella degli animali irra-

lìonall con tanto mirabile artificio ; che quel nodo non era

pili ne pietra, ne erba,ne cauallo,ne angelo,mahuomo. MA.
Cofi veramenre io giudico dell'impreù , percioche ella non

e più quel motto,o piouerbio , o fentenza , che fi prende , ne

più quel corpo,che fi adopera; ma quel mirto, oterzo,che ri-

i'uha,& nafce dalla fentéza,&: dalla cola,o imagine riceuuta.

Et però ancor ch''0 m'intenda vn poco dell'erbe , &c cruoui

molte nature di erbe bellifiìme arte a riceuer vn foggetto d'im

prefajnondlmeiio it elle fallerò in guila fuor della cognition

comune degli huomini,che fenza Diofcoride, non fi potefle-

rointendere,Iolelafc»erei ftare. E cofi dice degli animalijper

cloche fé eiTi non s'intendefi'ero fenza l'aiuto d'Ariftotcle, o

d'Alberto Magno, io me ne farei leggiermente pafiaggio , &C

cofifia detto de pefci,& d'ogn'altra cofa . Echi non la,che in

cercar querte fiere, & queft erbe tanto remote de artratce , fi

commuoue merauiglia nelle perfone dottef Ma perche Tim-

prefa è come la comedia,che ha da pafcer gli occhi d'ogn'huo

mojcome quella cibagli orecchie del volgo,& di coloro che

fanno, è neccfiario,ch'e!la fia di cofe intelligibili , & comuni,

Se ordinarie. Et pur che non incorriamo, come i'i è detto, nell*

altro villo delle cofe plebee òc abiette ., & non prendiamo la

caldaia, la tegghia, la mertola ,lofchidone, & gli altri forni-

menti della cucina,e della bottiglieria, o della di(penfa,iocrc-

derei , che non fi potefl'c eiiare con quefto auucrcimcnto .

RC. Cofi a me pare di fermo , che fia , & cofi ho fempre te-

nutoerter v^ro fenzaalcun dubbio. Anzi io ci folcua aggiun-

ger di più , che il medefimo mi parcua hauer tatto il Pet. nel

nominar ladonna fua, chiamandola Orfa, Cerna, Tigre,Fe-

nice. Colomba, & di limili nomi lenza andar cercando ani-

mali, o cole altre molto eiqulfice ; le non in quella canzone:

oue per dimortrar la grandezza dell'amor luo, à fommoftu-

dio, volendo vn poco vfcir dell'ordinario, l'andò alfomigliaa

do.acof«rtrane,&:merauigUofe. CAM. Et peto calhoraio

grido
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gtido con vn mìo grande amico ; il cui diulno , & alto inge-

gno non potendo in niun modo appagarfi di cofe ordinarie &:

comuni, & fudando con ogni diligenza, & fatica di tuonar le

fublimi, 6<: le nuoue. Se grandi, &c magnifiche,* Ci mi par, che

alcuna volta incorra nell'eftremo dell'ofcuretto, & del duro.

MA, Tutti dunque par , che concorriamo in vna medefima

cofa . Et perciò fia (labilità , & conchiufaquefta legge (enza

parlarne più oltre. VES. Poiché voi l'haueteconchiufa, io

non intendo guadarla , ma forfè ne parleremo vn'altra volta

prima, che andiamo acafa, che la bifogna non procederàcod

di piano, come altri fi crede, pure feguaficiò, che s'a adire.

CAM. Farmi, che fi fia detto del corpo femplicemcnte, 8c

dell'anima femplicemcnte con fomma diligenza. Ma a me
forge vn'altra difficuhà circa l'accoppiargli infieme*, impe-
roclie accade molte volte , che ci fi da vna ricetta da far vna
compofitionc , & noi faprcraol femplici, &: la quantità, 6c

qualità con ogni altra circoflanza , ch'à quello componimen-
to,o mefcolamento liconuiene. Et non peròci riufcirà quel-

lacompofitionecofiben fatta, come altri farà, le medefime ,

& ifteirecofcofieruando-, il quale con vn certo non foche di

più, in guifa l'acconcia, &; ordina, che ninno mancamento
,

ninno difetto fé gli può imputare, Se a gli occhi de riguardan-

ti, & al gufto porge diletto, & piacere ineftimabile. RO. Ma
chi poria tacer quando altri il chiama? Ancora ch'io m'hab-
bia ferbaro di dir la mia parte al giardino ,• pur non credo,che
mi acccufcrete d'hauerui indebitamére vfurpato le voftre ra-

gioni-, fedirò ancor io quel, che fento d'intorno a ciò. Il che
e però di quella chiara, de felice memoria del mio buono Sc

fanto Epicuro , che tanto più volentieri flimo vipiaccràd'v-

dirlo, VES. Dite digratiaS. Berardino. RO. Diceual'E-
picuro dannando la dichiaratione,come diflfe Monfignore del

quadro, oue folle dipinta Vinegia, che l'accoppiamento riu-

fciuabellilììmocon lacomparationc. CAM, In che modo?
RO. Odalfimile, o dal più, o dal meno, o dal contrario .

Cam. Dichiarate digratia quefte parti,che à punto con finic

quefto ragionamento , ci troueremo poter ritornar al giardi-

no. RO. Digratia; auuertcndo molto bene, chefimilenS
folo chiamo io quello , che fi fa con quella particella , che fa

la comparatione,come quell'imprefa dell'Epicuro d'vn maz-
zo di diuerfe piume, tra le quali è vna penna d'aquila con
quefl:eparole, sic alias devorat vna meas. Maan-

Deirimpr. Amra, b 5 cor
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cor quella, che fenza efla parcicellada fé medefima tacitamé-

teferalTomfglia, come quell'altra della Papera,che fuelleua

vna radice con quefte parole , deficiam AVT efficiam.
VES. S. Berardinonol non vogliamOjche voi cofi feccamen-
te vi palliare di raccontarci queftc imprefe ; anzi fpiegandole

à noi tutte, pia ageuolmente vi farete intender nel refto, & i

precetti fi ficerranno da noi con maggior memoria. RO. Vo-
lentieri. Amenduequefte imprefe furon fatte al S. Marchefe
del Vafto, Se ncll'vna volea egli darad intendere ,che la fola

cura, & follecitudineamorofa, o militare ch'egli hauea,vln-
ceua,& fuperauain ie tutti gli altri penfieri. Nell'altra, ch'e-

gli era rifoluro o metter ad clTecutione il Tuo intendimento,
o morire. Dìct Plinio natura elTer delle penne dell'aquila,

che pofte in fafcio con altre piume, elle fole , confumandofi
tutte l'altre; rimangono falde, & intatte. A punto le parole

di Plinio, che aHai ben mi fouuengono , fono quelle . ^qui'
larum pennx mixtas reliquarum alitnmpennas deuorant . Et la

papera dice efler iiiguifaoftìn9ta,cheo fucile la radice,ch*el-

la ha prefo a tirare , o vi fi fpezza il collo . CAM. Bellillìme

due imprefe certo. RO. Baltadir , che fiano dell'Epicuro,

^la in quelle parole . Defjìcìam ^ aut ejficiam •, vn'altra cola fi

dee notare, ch'è bellillìma nell'imprefe. Ma forfè mi pren-

derò più di quel, che mi tocca . VES. Di gratia non più ce-

rimonie, che in ogni modo con noi altri; de quali chi è cor-

tigiano, 8c chi filofofo , non bisognano . Diteci dunque ciò,

che vi occorre. RO. Parmi neli'imprefeelTer bellilsimo lo-

pra tutte le cofe quello fcherzo , che lì fa delle voci fimili in

fuono, ma dlfsimìH in fignificato . Defficiam ant efficiam. Co-
me fa quell'altra imprefa . EFFERAR AVT REFERAM,
MA. Non vi fcordate cofi pi-eflo della promefla. )kO. Que-
ite parole fece l'Epicuropcr lo sig. Conredi Cerretoalie qua-

Vi era congiunto per corpo il tempio dell'Onore pofto in vno

ftendardo,quando egli fu fatto capitano à\ gente d'arme. Vo-
lendo fignificare , che o veramente egli lai ebbe andato a fc«

pelirfi in quel tempio
-,
cioè, che egli farebbe morto com-

battendo , o veramente ch'egli harebbe fatto in guifa , che

arcbbe riportato lo ftédardo in quel luogo'come fanno i vin-

citori, quando attaccano le bandiere ne' tenipi. Non vi ricor-

date Monfignore di quel,che dice Simo:ie di Chrifide ? Effer*

tur. VES. Si bene, chìo cne ne ricordo,& parmi a punto,che

fiaqucljchc noi diciamo. Si portaa fepclice. RO. a punto.

Hora
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Hora Je I fìmill,che tacitamente iì fa)ino,lono infiniti efempì,

che riferire farebbe forfè foiierchio. MA. Voi sig.Bctatdino

ci hauece in guifa moiTo l'appetito con qucfte tie.che parreb-

be che fudìmodi troppo delicato ftomaco : (ed acqiieraflìmo

a coli poca viuanda.Profeguite pur oltre con alcun'altra.Gia

qiiefto è giorno d'imprefe . Et chi fa, fé alcuno di noi raccon-

tando qiicfta giornata all'Ammirato, a lui venifle poi voglia

di fami fopra vn dialogOjda che eglicon lalcttion Platonica è

tutto dato ne dialoghi. RO. Alla fe,che dilcggi.eii potrebbe

e(fere,& però io ne dirò alcun'altra.

Sopra il fimilcèrimprefafattaaDon Franccfco Cantelmo

delia Vipera con parole, me vipera tvtvm. Lcggefi

apprelTo Cebete , che colui , ch'vna volta è morfo dal dente

della vipera, no ha da temer poi nelTun'altro veneno. CAM.
Sì, perche morendo, di che ha da dubitare ? RO. Perche fo,

che burlate non virifpondo j Et però dico,che il Cantelmo a

quella fomiglianza volea egli dinotare, che tocco dalle pun-
ture dell'amor della donna fua,niun*altto ne veniuaalentire

pergraue,& pungente, che egli fi folTe. MA. Belh'illma im-

prefa ceito per quanteio n'habbia vedute. RO. Vdire pure

qucftaaltra, che non vi piacerà meno , purdell'Epicuro dili-

caiillìmo nell'imprefe .

Il sig. Giouan Fr àcefco mio fratello volendo in vna barre-

rà moftrare,che ninna cofa era atta a fuolgctlo dal fuo pende-

rò, portò per imprela il tempio di Giunone Lacinia con que-
lle parole, f latv s iRRiTVs oM N is. Sapetechele cene-

ri pofte nell'aria di quella Deajper moIco,che fc-ffialfero i ve-

ri;erano immobili . In Latini^ lunoms ara ('dice Plino) fub-

diofttaj cinerem immobikmeffe py^dantibus vndique procellis,

CAM. Veramente che io non faprei difcernere miglioran-

zain quefte due s:g. Berardino &a gran ragione gli faceftc

quel bello fecondo quaternario nel fonettoa luifcritto»

Tu con ìlluHre,& con felice (lile

Hor fera,hor angue,hor jafio^ hor piantaJj or fiore
Fesli parlar leggiadramente ornare
7\(o«o dipocfia fiorito aprile.

Che certo non è altro, che vn nono aprile di poefia lo fcriucc

l'imprefe. RO. Coli valeflì io tanto
,
quanto quella buona

anima ha meritato da me. CAM. Ma di chemi eraio dimen
ticatof quefto tempio non dice il Giouio elTere (lata imprefa
delsig.Marchefedel Vado con quelle parole? lunohiLacini<e

b 4 dicatum.
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dìcatum, RO. Perdonimi ilGiouio , egli fcambiò talmente
ì termini in raccontar qnefla cofa : che fé egli £e cofl ncll'ifto-

rie;fia detto con honor fuojlefauole d'iropo,& le trasforma-
tiónid'Ouidio non l'andranno molto innanzi . In prima la

coltre di mio fratello a san Domenico,che morìnelxxviii.ne
fa fede, che con Parme della cafa è ancor porta qaeftaimpre-
fa.ApprelTo che cofa dice cglidi fuoco, fé gli (crittori fauella-

nodicenere? & poi quando fuoco folle, vefiiamo,che'l vento
l'accende più tofto , chelofpegne . Simile error prefe delle

corna, & de i verfi porti nel palazzo del Prencipe di Salerno;
percioche iui non furono mai i verfi,che egli dice. Et le corna
come egli potea molto ben fapere; furono a molto diuerfo fi-

ne, che altri per auentura non crede , piefe per cimiero dalla

cafa Sanfeuerinaj-crtendo più torto fegno di dignità, di poten-
za, di fortezza, d'autorrtà,e d'imperio,che divergogna,o d'in-

famia . Onde infin nella fagra Icrittura fi legge diMofejefìfer

comparitoinnanzial popolo Ebreo con le corna. VES. Cre-
do, che'l Giouio non prendea molto penfiero di queftecole,
che a lui non mancaua ingegno^& dottrina. Ma feguitiamo il

noftro ragionamento. RO . Voi hauetevdito in che guifa

procede il fimile.Hor prima ch'io vada più innàzi,nó lafcierò

di direjche fi fanno ancor dell'imprefe, che parte ftàno in fui

limile,& parte fopra il dirtimile.'che hanno del bello affai. Mi
ricordo, ch'egli feceancora;dicoi'£picuro-,vn'imprefa bellilli

maalsIg.Marchefedel V3ftodell'Asbefto;&: le parole erano-,

PAR iGN-is ACCENSio Disi'AR. Dicc Solino , che l'a-

sbefto è vna pietra;la qual vna volta accefa non fi fpegnemai
più . Volendo egli inferire , che inquanto-allo fpegnerfigiua
d'\ pari;chein amendue il fuoco craeterno;ma l'accendimen-
to era difpari

\ perche non cofi egli con quella fatica penaua
ad accenderfi,come faceua Tasbelto-Et tutto ciò,che C\ è detto,

barti in quanto al fimilc . VES. agli altri. RO. Il contra-

rio e quando nelle parole diciamo il contrario dì quel, che fi

redenell'imprefa.Et non tanto chiamo io contrario qui quel,

che dirittamente alla natura d'alcuna cofa s'opponej come al

dolce Tamaro,o al bianco il nero, ma etiamdio il diuerfo ; fé

ben non e contrario . Non hauete vdito far le merauiglie ài

quella imprefa del tempio di Diana d'Efefo, cheardeua , eoa
quelle parole? Nos aliam ex aliis. VES. A chi fu fat-

ta quefta imprefa signor Berardino. RO. Al signor Ferran-
t€ mio fratello. Et volcua inferire,ch'egli fperaua altra fama

da
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da altre fiamme. CAM. Et qiiefta non fu pur imprefajO per

dir meglio corpo d'imprefa del signor Luigi Gonzaga con

quelle parole. ^Itertitra cUrefcere fama ? RO. Dì quefla io

non fo che dire; fo bcne,chehaucndola mio fratello fatta far

in oro da Geronimo Tanta Croce parecchi anni innanzi ch'e-

gli morifle , Se già fon più di trenta ch'egli mori , & poi data

in dono dal sig. Alfonfo pur mio fratello al signor Marchefc

del Vafto, fu alla fine già fono molti anni dafua Ecccllczado

nata a Carlo Quinto Imperatore. So ancor queftojche il s'ig,

Vefpefiano figliuolo del sig.Luigi dice ftar meglio con le pri-

me parole. Slue bonum, fine malttm fama ejì: che con l'altre

giàdettetrouatedalGiouio. Ma non è gran merauiglia; che ì

corpi fi poffano accozzar infieme,efiendo luoghi comuni.Bea
in quello fi può dire,Bcati primi. l'Ammirato noftro volendo

fare vn'imprefa per Io già detto signor Vefpafiano; come fuo

gran feruidore,&; beneficato dalai , & hauendoin animo di

moftrarejcbe Ja gloria,che uiene per mezzo delle fatiche , &
degli affanni ; 5c delle torbidezze reca maggior fodisfationej

alludendo alTarchibufciata , chehebbe quel fignoread Oflia

hauea prefoil Camelo . Il qual dice Plinio,che non hagufto

di bete, fé prima no intorbida'l'acquai & le parole diceuano.

IVVAT EMPTA LABORE GLORIA . Jmitation d'Oi'atio,

che dice.Nocet empta dolore voluptas
j
quando trouò poi il

corpo edere prima (tato di Virginio Orfino , benché con pa-
role Francefi. Il me plait la trouble,& ad altro fignificato. Et
con tutto ciò conuennelafciarla.Talché fcacofa niuna vai la

pilmogenituraparmijchevaglia in quefta materia.CAM.Cofl
mi par certo. RO. Sul diuerfo fta l'imprefafattaadon Pietro

di Toledo;quandoeglicópafito fopra Callro fé ritirar ìTur-
ehij'che già co molto danno del capo d'Otranto erano fcefi in

quel paefe,&: rubato,& arfo moltecaftella.Qiicfta fa vn Bafi-

lifco'con tali parole.tv nomine tantvm. Percioche il Ba-
filifcocol fifchiodifcaccia tutti gli altri animali. Et però dico

diuerfo ; percioche ouc il bafiiifco difcaccia i fcrpenti col fi-

fchio:tu difcacci i nemici col nome. Sibilo {dice Viinw) omnes

fugat ferpentes . & Eliano riferifce adducendone l'autorità

d'Archelao ,* cheefiendo molti ferpenti intorno vna beftia,

che fi età morta nelle folitudini dell'Africa , fubito vdito il

fìfchio del Bafiiifco, s'andarono a dentro l'arena,o in caucrnc

a nafconderc . Et che il Bafiiifco mangiato,che hebbe in pace

quanto hebbc voglia^di quel corpo, u patti vn'altra voUa fi-

fchiando
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fchìando,quafi facendo fegnojche ì narcoftì (erpentl ritornaf-

fero; poi che egli già fi pania dalla preda (atollo fenzahaiier

più bifognodi qiiell'efca. Del più a me nò foucngono efem

pidell'Epicuco. MA. Dicene alcuno dei voftri ,& non ila

meno lecito a voi quel, che non paruedildiceuole a Cicerone

ìlquale fpefib nelTarte (uà rlcoircua a i proprJj fuoefempi.

RO. Dironne vna mezza del sIg.Marchefe di Torre Maggio-

re,& mezza mia . VHS. Come mezza del sIg.Marchefe , 6Ì

mezza voftra? RO. Il sIg.Marchefe volendo dimoftrare l'e-

ternità del fuo fuoco amorofo,ricorfe al fuoco della Dea Ve-
ftacomc fapetcinellingulbilc , & far co ardere vna lampada

fopra vn'altaie, mi richiefe; che io vi faceflì le parolejle quali

fon qu e (le. nostra lAtens eterna magis, MA.
A qucfto efempio dunque, per lo medefimo i\g. Marchefc

l'Ammirato trouò la lucerna di Callimacojche ardeua vn'an-

no intero per Io lucignolo del lino carpafio,che racconta Pau

fania. RO, A quefto'. Fccineio vna del più al sIg.Conte di

Potenza j ilquale, douendo egli andar nella guerra contrail

Papa infiemeccn gli alcti baroni del Rcgno.-defiderauadi mo-
ftrare,ch'era per patire ogni pericolo i l'cruiglo dH Ino Re. La

onde io feci il Citifo erba ; laqual dice Plinio non terr'er gli

oltraggi del caldo, non del freddo, non delle grandini,non del

la neuCjCon quefto morto . Letamvr craviora pati
Del meno fu quella , che feci ancor io al Ducad'Alua jperU
città di Napoli , che fu vn Pegafo in atto da volare •, ilquale

appieiro gli antichi era in fegno della fama, & notato per la

fama-, ilquale carco di trofei hauea qucfte parole attorno .

MACNARVM FONDERE RERVM DFFICIMVS, CAM.
Perche lafamasig.Bcraidino, 6c non più rollo per la veloci-

tà? RO. Dirouui . Dicefi Pegafo efler nato dali'occifion di

Medufa,cioè,che la virtù fpegnendo il terrore, genera la fa-

ma. La fama non prima e nata, che incomincia a volar per le

bocche degli huomini,&: commouCjtSc fa nafcereil fonte del-

le Mufcin Parnafojperciochegliilluftri, & honorati fatti de-

gli huomini porgono materia , &: argomento a Poeti da fcii-

uere. Ragionerouuihorad'alcun'lmprefc^ch'efcono dell'or-

dine di qucfti capi, ^ fi potrebbono riporre (otto l'allufione,

che il nomealluda allacofa, ouer lacofa al nome.
CAM. Moltoprefto vi fpediteda quefti efempi signor Be-

rardino^é: noi volentieri vorremmo , che in c\o fofte più ro-

llo Afiacico, che Laconico. Ma horfu pacienza ; dichiarate

al meno
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almeno ben qiicftocapo, che io non l'intendo. R O. Dice

Ariftotele nella Tua Retorica ; che talhor fi cauanogli argo-

menti da i nomi propri) : come moftracon l'efempio di Co-
none; il quale chiamò Trafibulohuomo di audace configlio.

Etd'Herodico,che aThralìmacho diflc; Tu Tempre combatti

temerariamente, 6«: a Polo,ch'era figliuol dell'afino . Di Dra-
cone: ilqual pareaa affai' dardeggi hauerdatc a gli Arenìefi,

dilTe ancora . Quefte non fono leggi di hnomo,n)a di Drago-
ne . Hecuba il medefimo accennò appreso Euripide,dicendo

ragioneuolmente Venere efler nominata Afrodite, cioè , che

Afrofine fofie Dea della pazzia . Et Platone fcherzando col

nome di PaufaniadidejPoi chePaufanià fé paufa alla fuaora-

tione. E in fomma vediamo il Petrarca dal nome di M. Laura

hauer prefo infiniti fuggei;ci. In prima fpezzando il nome^dc
facendone tre parti-, poi fcherzando con Lauro arbo.e , con

Dafne murata in eflb lauro,con l'Aura ciò è vento,con l'Auro

metallo,con 1 Aurora,& (ì fatte cofe. Dico dunque, che a que-
lla fomfglianza , dal nome di colui, o di colei

; per cagion de

quali fi fal'imprefa, molte volte fi formano l'imprcfe,Maoh

quanta fatica fi recerca in quefto luogo , che non s'inciampi

nel goffo, de nò li facciano di quelle fciocchezze che racconta

MonfignorGiouio . Percioche quanto più par colpo da mae-
ftro trouar quefleargutie -, tanto più ageiiolmente vi fi van
gli huominì a traboccare. Et vedefi chiaramenre,moltIhauer-
ui errato folo penfando d'hauer trouato vna bella inuentio-

ne. CAM. Dhesig.Bcrardino raccontatene alcuna fene fa-

pere; poi che non meno talhora vediamo dilettar le comedic
dì Zanni,che le glandi, 6c magnifiche del Piccolomini,& vo-

rtre;6«: non menole lettere del Calmo, che quelle del Bem-
bo ,& del Tolomei. RO. Chi potrebbe credere , che vna

fignoradi queltacittà di cafaillultrifTima hauefle fatto l'im-

prela, ch'io vi dirò . Ma a chi non gufla la lingua plebea

Napoletana parrà, ch'io parli Tedefco. CAM. Se ben io fa-

nello Fiorentino, fon pure nato in Napoli,come fapete VES.
Et io fon già fatto mezzo regnicolo . MA . Et fé Orario col

fuo candore non fediuentar la mia parriale contrade del La-

tio oucrRoma-jio fon puredc i voftr''; fi che dire. RO. Que-
fto è troppo apparato percofi fatta fciocchezza.Voleua que-

fta fignorafor/c all'amante fuo parlarido dargli a intendere,

chccgli fi haurebbe perduto il tempo in amarla. Et però le

diccaquefle parole . Botta quanto puoi,ch'io mai farò quel

che
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che buoi . Le quali parole per occultare con beili hìeroglificl

lavalorofa 8c fcalcrita fignorafe in prima dfpingncre vna bot

te,e poi feride quanto Appreflb fece vn poggio, chiama-

to volgarmente in Napoli come fapete puoio , Veniua poi

fcritto. cu IO. In luoco del mai faro,ci era vn mafaro di bot-

te,che è quello , che Tofcani chiamano cocchiume . Seguiua
apprefTo q^el che, Ecnellafine vn par di buoi.Etcon que
fta bella & honorata imprcfa fece intendere il Ino penderò.
VES.Guadagno^che fi crahe dairallufìonirnon minor di quel

chefi trafle dall'Annadino , & dalla Maina , & dalla fola del

brauaccio Baftian del Mancino con la perla nella barretta»

CAM. Anzi maggiore di quel della candela bianca diMeflcr
Agoftin Porco da Pania, MA. Ma non so, fcfimilea quell'al-

tro dcilaPentecofte del CaualierCafi poeta Bolognefe. RO.
SeiSignori Romani ci dan dentro con gli otto cclatoni , Sc

con l'otto galee-,chc merauiglia;fe talhora le donne Napole-
tane ancora come meno ammacftratc v'inciampano con vna
botte. &: con vn paio di buoi ? Ma ninna imprefa fu più bella,

fé ben efce dall'allufione, che quella di quel medico,che toc-,

ca il polfo a yn pouero innamorato, & poi vi è fcritto . sta
MVY MAL. In fommapoflìam dire . Stultorum piena funt
omnia . Ma non ci faccian le burle dimenticar del noftro pro-

pofìto. V£S. Horprofeguiredouelafciammo.Che quefto fa-

rà ftato per intermedio. CAM. Sì; Ma di gratia vdite prima
rimprefa,o arme^che la fi fufi'e del sig, Lorenzo Polo,Reggen
te pochi anni fono di Cancelleria , èc del Configlio Collate-

rale in quefto Regno ; cheper eflcrdi que!le,che ftanno ful-

l'allufionc ; non è dalafciarlela vfcirdi mano fu quefto pro-

pofito . Era la cafata fua Polo , Sc uolendo fuas^g. Eccellente

diracftrarloconfar vn di quei poli ; intorno a quali fi volta il

Cie!o;ne dandogli forfè l'animo di poterne far vn folo,dima-

nicra,chefi conofce/re,g!i fece tutti due,&: infiemeil rimane»
te della Sfera materiale,col morto tolto dallo Introibo.

SPERA IN DEo. VES. Nou fi faccudo nell'arme Icttcrc,

io credo,che quella douette cfi'cre fatta per imprefa,& in ne-
ro ella è bcllifiìma ,nc meritauad'elìerpairata con filentio .

CAM . AuettircMonfig. chegli Spagnuoli coftumano nello

lor armi per lettere. Non fapete voi TAvE matita di cafa

Mendozza famiglia principalifìjma ? RO . Non ia qui-

flionatedi gratia , pche fufTecio chela fi volelTe,certo la fu di

tutta botta, Maiodiceua,chemolccimpceferiefconobcllilli-

mepec
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me per l'allufione del nome.Come fu quella deirEpIciiro ; Il

quale ad iftanzad'nncaualiere, che amauavna donna , il cui

nome era Vergilia.'fece le Tei fteìle Vergilie,con quefte parole

SEMPER IN OCCA5VM. CAM, Come Ic Tei delle Vec^
g«lie,nonfono elleno fette? Elettra, Alcione, Celeno, Maia,

Afterope,Taigete,& Merope. RO. Coli fono, ma la fettima

non fi vede, la cagione dicono
,
perche elTendo l'altre marìra-

teficon Dei; fola Merope hebbehuomo mortale per marito,

che fu Sififoj'di modo,checomevergognofa, Se fcornataa fa-

tica fi lafcia vedere . MA: Alcunialtrì dicono , cheElettrac

la tenebrofetta, de ofcura,che a pena fi vede, percioche non
potédo, ne badandole l'animo di mirar lo'nccndio diTroia,(i

pofc la mano innanzi a gli occhi. VES. Gran differenza d'o-

penioni è in quctte forelle ; altri dicono edere fiate figliuole

cl*Atlante,'& altri di Licurgo, e perche alleuarono il padre Li-

bero ,fur da Giouedellificate , ma profeguiamo oltre . RO.
Su rallufione dà l'imprefa, ch'io feci alla fignora Laura Car-
rafa; laquale volendo dimodrare il dolor grande, ch'ella fen-

tiua per la morte del sig. Pier'Antonio Contedi Policadro,

fuo frarel]o,iichiefe me, ch'io facedl di quedo alcuna memo-
ria per vna medaglia . E alludendo al fuo nome feci vn Lauro
fulrrinato contrai fuoì priuiicgi con quedo motto . si'O-

LiAT MORS MVNERE NOSTRO. Fccì anco d'in tomo lidcf
fa matena vna Luaa ecclidata : la quale, come è noto,riceue

lume dal sole fratello fuo,perciochecofieila efiendole morto
il fratello era ofcurata, Se marcata , & le parole fono quede.
SIC RAPTO FRATRIS LVMINE D EF I C 1 M V S. Et di VClO

(ignori, come fapete tutti;fi come la sig. Laura Ci può veramen
te dir Luna per la (uà molta bellezza ; lafciamo darli valore^

l'onedà, la prudenza , Se l'altre fuc parti rarisfime; cefi ia il

Sign. PierV. ntonio vìi lume uiuaciflìmo , Se vnSole trai ca-

uaiieri di quedacittà.Er feegli lode giunto ineiade, con cui

quella (uà per auuenrura (ouerchia viuacifà hauede potuto

in alcuna parte rattemperare, iìate certi ^ che forfè haurebbe
liauuti pochi pari in Italia . Tale egli in opere di caualleria Sc

d'ingegno diede di fé efpettationea tutti colorojche hebber
la fuaconofcenza. CAM. Certisfimo ch'egli ccofi. VES.
Non fi può negare , che queda Città non habbia prodotto in

ogni tempo nobìlisHmi fpiiiti. Se di fermo io mi meraiijgllo

come tra tante moibiJezzt, Se tante efche d'errori igiounni

caualieri tutto dia miiieabillì di tenebre nò trabbocchino.

Onde



30 IL ROTA OVERO
Onde è maggior veramente la lode di coloro , che non fcla-

mente d'errare fi aftengono,ma virtuoiamente operando dan
no di fé onorarisfimo odore alle perfoue, ma ritorniamo al

noftropropofico. RO. Aiutatemi sig. Maranta , che la me-
moria talhora fi ftracca. MA. Di gratia. Vngentilifs.gioua-

ne gentilhuomo Capouanovoftro nouello amico sig. Berar'
dino il cui nome è Vincenzo d'Vua j ilquale ferine molto be-
ne,& intende le cofe latine rottilisfimamente,ha fatio vn'im-
prefa,che certo certo merita lode. Cortili amando vnafigno-
ta affai nobile,& alla fuamodefta fortuna di gran lunga fupe-
riore, chiamata Delia , fece vna Luna con vn mar fotto afiai

luminosa, con quelle parole d'Orario noctvrno reni-
DET. Che fapete,che feguita Luna mari;&: perla luna,come
aciafcuno è noto, s'intende Delia. VES. Certo l'imprefa è

molto bella , & non accade dir come difle il Giouio j che chi

non è verfato nel poema d'Orario no fa quel, che fegue.Chc
quando qucfto non fi fapefie,bafi:a che la pittura il dimoftra,
oue Ci vede & la Luna^Sc il mare . Et che la Luna rifplenda la

notte nel mare,& che il mare diuenga chiaro per lei , è anco
manifello ad ognipetfona. Et già Virgilio ne fa ancor egli

mentione, quando dlce^

Splendei tremulo[uh luminepontus

.

MA. Vdite queft'altta. La fignora Violante diSanguine ma-
dre del sig.marchefe di Torre Maggiore,che viuehoggi; fu a
Tuo tempi alfai bellillima, & fauia Signora . Et tra per que-
lle parti,& per molte altre,che haueua fu defiderata per mo-
glie da molti caualieri di quefta Città, infìn che fu data al sig.

Paolo di Sanguine, o per dir meglio di Sangro (da cui nacque
poi il sig.Marchefe)ilquale vcdendofi a tutti gii altri prepor-
re, portò per imprefa vn mazzo di Viole con quefte parole
attorno, SOLA MIHI REDOLET. VES. Cofi dicono
Cicerone il luogo del fuo nome hauer pcfto vn Cece . RO.
Già il luogo è comunlflTimo . Et però bifogna, com'ho detto,

hauernifottililllmo riguardo. CAM. Chi fu l'autore di que-
fta imprefa? MA. lonolfo. Horadicai! signor Berardino,
RO. Io dirò vn'altra imprefa,& poi fatto riaerenza alla chic
ra,ch'ègià vicina, ce ne torneremo al giardino , fc vi pare .

VES. Cofi fi faccia,ma è pure gran cofa 5 come l'atrentione

hauuta nel comune ragionamento non ci habbia ne pur fat-

to dir vna parola di quefta bellillima fpiaggia. Hebbein fine

ragion Socrace^quando dilTea Protagora , chela mufica èco-

fa da
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fa da fciocchl. Percìoche quado gli huomini di' qualchecon-

to couengono in vnOjfprezzando i cantori,! cembali, i lauti,

& i flauti per mezzo delle lor propie voci con dotti , eonefti

ragionamenti fi trattengono infieme. Talché a me pare hog-
gi eflTerehuomodi qualche conto 5 & non mi curo non hauer
pafcfuto gli occhi di veder la marina , & tanti belli palazzi-,

poi che ho pafciuto gli orecchi di cofi dolce,&: pretiofa armo-
nia.Ma non lafciamod'vdirerimprefa. RO. Sapete, che il

sig.Duca di Maratone ha nome Diomede,& che egli era (Iret

tiflìmo parente di Paolo IlII. anzi il Papa della cafa Tua , do-
po i proprij nipoti carnali non ne hauea più flrerto di lui,

VHS. Dì gratia perdonatemi quefta impertinenza,perche al-

tre volte ho vdito quello parentado; ditemi come andaua poi

chetanto più ragioneuolcnente mi parche fia degno da co-

mendar il Duca, da che nella guerra più tofto volfe accoftatfi

al Re Tuo fignore,che al Papa Tuo parente. RO. Dirouui in

due parole per non vfcir del noftro ragionamento. Diomede
primo Conte di Matalone)& primiero titolaco nella famiglia

Carrafa,& vltimo figlio diMalitia;il qual fu fecondo figliuo-

lo di Tommafo Caracciolo detto Carrafa-,onde vengono tut-

ti i Carrafi della Statera,ch*èvna moltitudine infinita, hebbe
due figliuoli,Gio.Tommafo,& Gio. Antonio. Gio.Tommafo
fece Diomede II.pur Contedi Matalone,& di Gio. Antonio
vfcirono Gio.Alfonfo Conte di Montorio,& Gfo.PietroCar-

rafa, che fu poi Paolo IlII. Diomede fece Gio.Tommafo,on-
de venne il III. Diomede, che é hoggi Duca diMadalone*
Talché fé ben veniua ad efler pronipote cugino del Papa, no •

dimeno dal Conte di Montorio , che fu poi Duca di Paliano,

& dal Marchcfedi Montebello, 6c dal Cardinal Carrafa in

fuori-, che gli erano nipoti carnali , nati dal fratello Gio. Al-

fonfo, egli non hauea più ftretto parente di lui. VES. Dimo*
do , che il Duca con Alfonfo Cardinal di Napoli , ch'è figlio

del Marchefe,& con Diomede figliuol del Duca di Paliano, è

in quarto grado. RO. Cofi è ,• & però in quella bellisfima

lettera, ch'egli fece in quella miferabil notte , che il fratello'

Cardinalefu llrangolaro,& a lui mozzò il capo,raccomandò
il figliuolo al Duca.Ma che vogliamfarejnon vi parche ifmó-
tiamo? VES. fi bene. RO. Horfu Monfig, fate la ftrada.

VES.Caminare pure sig.Beraidìno.RO.Quefto luogo evo
ftro. VES. Horsù perfinirla entriamo , CAM. sig.Maran-

U inginocchiamoci boi quK MA. Di cho cofa faremo la no •

Iha
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(Ira preghiera, forfè che Dio ci dia teforì, ò grandezze, o purè
comedlcca quel galant'huomo l'anima fana ne! corpo fano?

gran paflb è quello. Se pur rutcauia preghiamo Iddio di mol-
te cofe,!e quah' non fapp/amo feci lono buone,& vtiji, o pur
nociue,& dannofe . MaMonfig. giafilieua. V£S. Labreue
oratìonc penetra icicli. MA. A punto dell'orationeparlaua

col sig.Alfonfo . Et pur hora Monfig. mi fouuiene dalla gen-
til preghiera di Socrate breuifs.&: bellisfìma. O amico Pan-,3c

voialtri Iddi) LUttì-, iquali quefto luogo abitate,concederem/,

ch'io bello dentro diuenga. Le cofe che di fuori hocon quel-

le di dentro lìcno amiche,&; cócordi, Cheiblpil fauio reputi

io ricco. Et tanto di oro ponfegga, che niuno altro portarlo, o
condurlo poffa con feco che rhnomo temperato. VES. En-
criamo in cocchio sig. Maranta.Quefta è vna bellisfima ora-

tiL-nc. RO. Cocchiere tira dritto verfo il giardino . Hora
parliamo a ncftro bell'agio. YES. Dico che quefta è vna
delle belle orationi che io habbiafentite, o lette tra Gentili.

Et quel che dice dell'oro quanto polfa portarne l'huorao

temperato non vedete ches'aflomiglia a quel che dice Sala-

mone ? Mcìiàicitatem , &'diuitias ne dcdcns mihi domine > {ci

tribue tantum yicìuinecefjavia. MA. Ccmeii diileancobe-

neil mio compatriota .

Bene cji^cu'i Deus ohtulit

Tarca quod fatis efi maym .

VESr II Vcfcouo diSelfaM. Galeazzo Florimontc ha fatto

vn bel Dialogo ; cue da Platone ha raccolto molte belle cofc

dintorno quefta materia delle preghiere. Ma noi torniamo a

noftro rsgionamento, che troppo lunga digresfìonehabbiam

fatto^ Seguite sig.Berardino l'imprefa del sig. Duca di Mata-
lone. RO. Douendodunqueil Ducaappreilbil Duca d'Al-

ua general di quella imprefa andar contra il Papa come hab-

biam detto fuo parente j io prefi gli augelli Dioniedci accen-

natimi prima dal sig.Marcheie di sig. Lucido, &: vi feci que-
lle parole , MVTÀTVR NATVRA FIDE. Dlct Plinio,

che qucil' augelli celebrano felequie nel fepolcro di Diome-
de •,& vogliono alcuni,che fìano (lati i compagni fuoi.percio-

chc Icacciano col grido loro i forallieri tutti,&'accolgono, &
accarezzino i Greci come amici,& cari . Volendo dire , che

rici sig. Duca potea più la fede, che hauea giurato al fuo Re,

che il nodo& la forzadellanatura, & delparentado. Talché

doue egli haùea da difcacjciarci foxallicri,6c accogliere i fuoi,

veniua
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vcnliia tirato dall'obligo del fuo signore a far tutto il contri-

rio. VES. A me pare,che qiicfta cofadell'allufione non hab-

bia mezzo^percioche quel, che n'cfce,& fé ne compone , o di-

uenta belliltìmo, o bructillìmo. Certo qucfta imprefa mi follc-

tica;<Sc mi par cofì bella quanto altra che Tene fia detta . RO.
Ma già mene rouuienc vna dell'Epicuro delle prime , che egli

fipofeafare; & fu , che amando il sig. Antonino Maceduono
vna Signora chiamata Andtiana, egli prefe la corona d'Atiad-

na ftellihcata , ma non mi fono mai potuto ricordar le parole»

VES. Qu.efto è vn peccato
,
perche fé aro/I bel corpo riCpon-

dea proportionata anima , io credo che era quello l'pettacolo

di cui Platone dice non poterli veder cofa più btlla. RO. Pa-

cienza . Ma quello luogo non Ci può trattare,che non JÌ ricada

ne i ridicoli. Se mene fouiene alcuna delle fciocche;non mi da-

te licenza , ch'io le poiTa dire ? VES. Et che habbiamo a fare

infili al giardino ? CAM. Digratia sig. Berardino. RO. Va
gentiihuomo fece vna Mortella^ & dopo fopragiunfcr ET IO
VIVO, Volendojchela mortella fignificall'e Morta ella. Qiiad
dice elfendo la donna mia morta a me bafta l'animo di viuere.

CAM. Eglilapotea rifoluere affai prefto fé non le parca par-

tito.Ma certo gran ventura ha qutfta mortella , o mirto, cheli

debba dire, poi che concorrecol Lauro, &; va garrendo di pari

fenza cederli vn iota. KO. Coli va, bifogna hauer ventura,

ma vdite quell'altra. Vn'altro gentilhuomo fece vna malua, 8c

poifeguiui. CHI SEGVE AMORE. MA. Comeèliquida
queftadiauol di maluaiSc (ì frammette,& palfa per tutto. Sene
può far vn paralello con quell'altra di Don DiegD Gufman .

RO. Se parlatedi liquida,non credo che vene fìa maggior del

la Mcrcorella j & M. Valerio da Perugia dottor di legge la fece

per imprefa fenza paro!e-,volendochedinora(Ie M accora ella,

MA. Chi potrcbbecredereche l'erbe , che feruono a gli argo-
menti,feruano anco all'iraprefe? le coli va all'ultimo prende-
remo anco il Reobarbaro , la Manna , il Diacattolicon , OC lo

fciroppodiM.Agoftino . Ma che domine han da far i dottori di

leggi con le mercorelle? non andrebbe bene fé noi metteflìmo
mano a ilor paragrafi , calle lor chiofcf VES. Primacheal-
cuno la carichi a noi altri preti^ Io vo contar iole noftre valen-
tie. Non vi ricordate voi deli'imprefa dell'Abate di Cappella,
nobilitata in legno , in pittura j de in marmo più che non è il

giuditio di Michel'Agnolo? CAM. Già Cappellafi vede,Non
cdalafciarlaindietro. VES. Voleua, dir effbquefte parole.

DeU'Impr. Atnm. e Che
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Chi fermo rpera,fempre vìne in vicafruttiiofa.Fe dunque prl-

mz difcriito . CHI FERMO. Poi fecQ vna fpcra . ApprcfTo

l'herba chiamata,Scmpreufue.Dopo fece IN & nell'vhimo
vna vitccaricad'vua. CAM. Vdite di grada l'imprefa , che
fece il signor Maranta-,che non è niente men bella j & ha pur
la fcmpreuiua.M.Gio.Camillo de Maffei medico inuaghì fifor

te dVna buona fem ina, & vecchia,che ne menaua fmanie . Et
parendogli,che vn medico, come lui nondouea ftarcfenzafar

qualch'atto notabile, fé ne vencaqueft'huomodabene,chcgli
faccfle vn'imprefa j & volendo dire , che la vita Tua era Infeli-

ci iTIm a , & che Tempre viueua in miferie , &: in lagrime, & in

doiorijfubitoMefTer Bartolomeo pofe mano alla fua ricetta, &
fccegli vn di que Talami ; che qui in Napoli popolarefcamente
fi dicerindoglia(chcè vn budello grandeoue vi vannodell'al-

trc budella con alcune crbuccie molto piaceuoli al gufto ) la

qual era aflai ben accomodata in campo giallo per moftrargli,

che già hauca dato di capo nel matto , & d'intorno quafi per

fregio hauea la Semprcviuejcome qui a Florio fi vede dei Lau-
ro tra i fegatelli,Onde venia a fignificare . Sempre vino in do-
glia. VESi Va ti fid^a de medici uà.Non vedete come vela ca-

ricano. CAM. In quefto rantoglifien benedette le mani . Et

fé in tuttelecoTe riuTciire,checofi prefto andall'e vicina la pena
al peccato-, io mi rendo ficuro ; che pochi farebbono i mafacto-

ri.Come Tono ben pagati coftoro della lor folle, Se pazza teme-

rità. Quefta faccenda deiriTcrittionijdcgli epitaffi, S^dell'im-

preTesig.Cambi ècoTa da impazzare.Ogn'huom vi fi attaccala

giorneaj& vuole i marmi,&Muochipublici,come igran mae-
flri. Potreftecrederejche infino ad vn Barbiere venne capric-

cio d'attaccar vn'iTcritiione alla Tua barberia, &c voUela dal Sa-

nazaro. CAM Deh ditela per vcftrafè , che non può efiere le

non bella. RO. Hiueua il barbiere,che Tetuiua M. Iacopo do-

po lunghe fatiche leuato il cenTo della Tua bottega , & fattala

Franca,& libera. Talché parendogli attiune non meno illullre,

che il uir.cere un'cTercito inimico, preTo trmpo , che radena il

Sanazaro,c pareuagh" hauerlo trouato in buona tempera. Deh;

gli di(rc;Signorc uui,che Tapite tanto, Taciteuìe no pataffio alla

potcca mia, ca laggio affrancata , Il Sanazaro ueduto l'afino in

umore , moftratogli dì uolerfi prima informar d'ogni coTa, 5c

fatto per buona pezza vna gran penfierata, quafi indouinato il

punto:fileuò Tubito,6^ gli dilTe.Togli quefta, ch'èbelliffima .

FRANCA EST, LaV5 DEO, DEO GRATIAS. CAM.
Obuon
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O buon Sanazaro . MA. O Sanazaro diuino. VES. Gentl-

li{rimo,&: raporftilllmo Sanazaro. RO. Ma già,che me ne vo

ricordando qualch'altra dcll'£picuro,tornianioci di nuouo,ac-

ciochc auezzandociaqueftc,non perdeflìmoilguftodellcbuo

ne.Ecnó facclTimo come Alcidamante,che fi feruina degli epi-

teri percibo, & non pcrcondimcnto. VES. Ciò che voi dite;

e dolcemente,& vagamente detto falaiiiTimo sig.Berardino &
non è merauiglia,fe alle voftre commedie fi e facto Tempre tafì

tornmore. RO. Ogni cofa fofterrò volontieri da voi Monf,

pur che quel T, nonni fcappafTclalingua a trafmutarlo inC,

& in quefta guifa d'vna ruota mezza guada , &C hormai fraci-

da , & tarlata io venilfi miracolofamente a trasformarmi nel

paflerc viuacilllmo , & falacisfimo di Catullo. VES. Non du-

bitate , che è cofi hormai chiara la voftra fede matrimoniale,

che come haucftc nome di buon marito, cofi gfàciafcuno vi ha

per ottimo vedono. Però vcgnamo a l'imprcfe. RO. Il sig.

Princiuallcdi Gennaro signor di Nicotera,colui,cherin6zòla

fignoria al fratello,& egli fi fece Ve(couo,amò vna Signora ar-

«lencisfimamente.Et come gli affetti degli amanti fono diuerfi,

& infiniti; & chi di vna cofa fi rammarica, & chi di alcia,cofi

egli di ninna alerà cofa più fi dolca , che della viua ^ & frefca

memoria, che ferbaua fcmpre de i disfauorì riceuuri dalla fua

donna. La onde richiefto all'EpicnrOjche fopra di ciò gli facef»

fé vn'imprefa,eglilifeceil Lupoceruiero; che hauea a piedi il

cibo,&: col capo riuoltoaltroue moftrauahauerfene diméiica-

lo.Checome (apete fmemoratifs.animale il Lupo ccruiero. Et

e notabileper quefta fua naturajpoichc per molta fame;ch'egli

habbiajvna uolta, che riuolga gli occhi alerone , fubito Ci dimé-

tica del cibo,che daiianti gli fta. Erano le parole,che haueua in-

torno quefte.QVODTIBI DEEST MIHI OBEST. VES. Bel-

la imprefa certo,&parmi che ftiaful cótrario , dafmemoraroa
memoriofo. RO. Cofi è;Sc fui contrario parmi,che llia quefta

altra. Il Marchcfe di Polignano , colui , che d'vna archibufa-

ta fu fatto vccidere da Ferrate Sàfeuerino allor Principe di Sa-

lerno infin dettole carceri della Vicaria,che fu cofi notabile,&
fegnalato ardimenioiamaua vnaSignora;dicui come G era re-

putato felice d'hauer veduto l'incredibili bellezze, cofi fi ripu-

tò alla fine infelice , hauendone veduto forfè alcun fegno di

leggereza,&: di vanità. La onde portò con l'aiuto dell'Epicuro,

vna reftad'vn Argo occhiuto,con quefto breue, FOELICIOR
ORBVS. Cioè,ch'egli di gran lunga farebbe ftato più t'elice fc

e 2 non
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non hauelTc veduto quel che vide . VES. L'incoftanza di qué-

fta Signora mi fa ricordar vn'imprcfa d'vn Caualiere Spa-

gnuolo ,• il quai volendo moftrar tanto efiTer lui (aldo , & fer-

mo, quanto la donna fua mobile , & leggiera , i&ce l'arcolaio,

che è quello iftromento, che le donne vfano ; quando voglio-

no ridurre in gomitoli le matallc dell'acciajaflai bizzarro à ve

dere,ilqnal è tale, che ha il pie faldo in terra perla fuagrauez

za,che non C\ muoue mai,6c quel di fopra,che fi fa di canna co-

si leggiere che firiuolge Icmpre, per laqual cofa allomiglian-

dc fi fé alpiede;& lafignora fua alla fommità, vi fece poi que-

fto motto. IO EL PyE y VOS LA ZIMA. MA. Certo

che gli Spagnuoli fon pure deliri nelle lorcofe. Ouecoftui ac-

cufa la donna fuad'incortanza , hapur quefto riguardo conia

medefima voce chiamarfela /ignora,& padrona, poi,che ledi»-

ce cima,& femedefmo accufarfi per ballò, & humih'flìmofuo

feruoi poiché fi chiama piede. RO. Io torno ài contrari/

,

Il S. Don Gafparro Toraldo ; non dico il S. d'i Vadulato mio
amico ; ilqual viue hoggi; ma il Marchefe di Polignanorvlti-

modella famiglia fua,& figliuolo del Marchefe che habbiamo
detto poco fa; il qual morì giouanetto già fon parecchi anni;

colui, che non oftante efler aliai pouero Caualiete , ardì al ca-

mello di Mola à lue fpefe far vna bellillima : & honoreuolifii-

rna Academ;a,& fornirla di tutto ciò, che ad Academiafi ap-

partiene; hebbeegii pur dall'Epicuro per imprefa vn Tantalo

con quefte parole'^ INOPEM ME COPIA FECIT. Vole-

do rammaricarfi della fua fortuna d'hauer perduto cofa poffe-

diita>& amata da luì. MA. A vngcntiihuomo , che non mi
ricordo il nome vidi io fare vna fimile imprefa, Se al miogiu-

dicio niente men bella di quefta-,ella era vn albero in guila ca-

rico di frutti, che come fuol molte volte accadere , i rami im-

potenti del pcfo torcendo à terrà già fi fpezzauano con quelle

parole della Priapeia. COPIA ME PERDIT. E haucndo

trouato à quello corpo vn'altra ar.ima aflai proportionata : fe-

ce in vn'altro luogo Palboro con quelle parole, che fono del

Petrar.quando ragiona di Narclfo .

Tùusro fol per tr>ppo haiierne copia.

CAM. Coiiie riefce bella quella che va dal contrario . Mi par

che fia come i'aniideto , o relation de contrari] , o contrapoll-

tione de Poerìjìn che valfe tanto il Bembo ,

La medicina è poca, il languir molto .

Tu fancÌHllOi<^ vdoce^io vecchio, & tardo.

In cui
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In cui fcerna ritta, fehre rinfrefca .

Ma è poflìbilc che voi Sign. Ber. non habbiate farto niuna im»
prefa perqueft'aitro S. Don Gafparfo? MA. Ragìoneuolco
la è,ch*egli habbìalaruaimptefafimilc all'altro, accioche co-

me fono limili in nome, &in fatti, amcnducmufici,amenduc
fcrittori ,amend uè efercitatiflìmi nella lotta-,& nel giuoco del-

la fpadaj, cosi anco fiano conformi negli amori > & per confc-

guentc nell'imprefe. RO» Non fi può negare, che talhora la

conformità de nomi per occulta virtù non porti ancor feco

vna certa conformici dicoftumi. Comequeftiduc caualierì

hanno hauuto,& rangue,& vita limile,così è vero,che fi fiano

in qualche parte rifcontratì negli amori . Et però hauendoml
il Sìg.Don Gafparro detto, ch'egli della fua gran feruirù & fe-

de amorofa raccoglieua peflìmi fiutti,6c che fopra ciò hanreb
be voluto far qualche imprela •, io gli feci la mela cotogna , la

qual (\ daua àcoloro,che eran mal trattati d'amctecon queftc

parole. SPECTATE MVNVS FIDEI . Quafi dica , mirate

amanti gentil contracambiojcheio riceuodella mia fede . Ma
vdite quella dell'Epicuro

,

llSig. Marchefedcl Vaftodonò al Sig. Alfonfo mio fratello

vn camcojoue è vna certa d'vn feruo col pilco bcUilIìma , & le

parole,ch'allorale ftauano attorno nell'oto , con chefù ritro-

uato attaccato, erano tali. C. LVC. MAVRI DEVIC. PI-

LEOQ^ ET LIBER. DONA. Subito pensò ilslg. Alfonfo
fetuiricne per imprefa. Et parendogli la feruitù amorofa, on-
dcegli era vfcito danneuole:& perciò rincrcfcendogli così

fatta libertà, accennò al sig. Antonio , che fopra ciò faccllc al-

cune parole , checon quel corpo , che il cafogli hauea porto
inanzijfttfl'ct ben agarbate. Fece egli dunque ìlando fopiail

contrario così. SOLI MlHl NVNCIA LETI. Che douc
àgli altri la libertà porgeua vita,&con(olatione,à luifolo poc
geuamorte,& tormento. Ma volendoli sig.Alfonfo,chc que-
llo fuopenfieto folle occuIto,& potefl'etirarfi non meno à gra
di: la libertà riceuuta,che à dannarla, pofe quelle parole al ro-

ucfcio del cartiglio dcirorojoue il carneo era legato, & nel ài-

ritto,cheandauacon latefta del feruo erano , & fonohoogidi
quell'altre. TELLVS PRIVS IMA DEHISCAT. Piatole

di Didone ad Anna fua forella,cioè prima la terra s'apra, ch'io

torni più feruo,poi che ho riceuuto la libertà j ouero primala
terra s'apra , ch'io mi chiami giamai contento di così fattali-

berta, VES. D'i vero à così bel carneo, & à così gran dona-
DeU'Impr.Amai. e j core
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tore non fi coniieniuano ne men belle parole,ne men leggi'à»

dro laiioro attorno di c]ue!lo,che egli ha^ch'io l'ho ben vedu-
to in pecco al sIg;À{fonfo. RO. Monfig. fia detto fuor d'ogni

arroganzaiin vero fortunatldìma èftaca la cafa noftra fn fimi-

li cole, & già hauetevdico dell'imprefa del tempio di Diana
Efefia , che Carlo Quinto l*hcbbecarisfima, & non indegno

portarla nel fuocappello. CAM. Così ho vditocerto, & da

rutti l'ho fentira lodar grandemente, Maognicofa procede

sig. Ber. perche la cafa voftra così priuata , com'ella è ha fatto

quel,che non fanno i gran fignori di quello regno. Poi che te-

nendo fempre coti honoratisfime conditioni quel valorofo

huomoapprcirodire,non folo fu caufa, ch'egli vi hauelTe ho-
norato con tante belle inuentioni ; ma fece voi Tua fattura , &
difcepolo non meno chiaro , & ìlluftre di fé ftell'o precettore,

&maeftro. Hoggi quelli noftriTitolati fi penfano hauer af-

fai fatto^quandohauranno vellltofei fl:affieri,& quattro pag-

gi-, i quali portandone con feco nelle liuree la maggior parte

dell'entrate , leuano il pane à tanti huomini di valore, che gli

pocrebbono rendere gloriofi nel mondo . MA. Nonfiricor-

dan coftorod'AdmctOjche giunfcinfieme il Leone, & il Cin-

ghIa!e,cioè la potenza del corpo,& quella dell'animo: &non
fanno , che le ricchezze , Se le maggioranze non pofibno ftac

fenza la dottrina , ^ la fapfenza, 6c non veggono , come dice

Platone , che gli huomini fi rallegrano, quando odono -, one
verfi de poeti, o nepriuati ragionamccidir,che Simonide heb-

be la pratica di Hieronc, 6cdi Paufanfa Lacedcmonio.Onde i

poeti quelle cofe imitando hanno à Creonte giunto Tirrfia, a

Poiydo M''noe, ad Agamenone Neflore . Hanno congiunto

Vliire,&' Palamede. E infino à quelli antichi antichi huomini

accoppiato àGfoue Prometheo. Paufaniaanco dice i Princi-

pi molto hauerfi dì! ettato de poeti,& de letterati huomin!,*co-

me Archelao d'Euripide , Polycrate tiranno di Samo d'Ana-

creonte. Hierone Siracufanod'Efchilo, Se à Dionìfio Polle-

riorc Filoxeno , ad Antigono Re della Macedonia. Anragora

Rodio, Se Arato SolenfeelFerc ftati amici. Racconta poi con

1 autorità di molti altri,Demodoco elTcrc llato familiare d'Al-

cinoo, Se Agamenone hauer lafciato non fòche poeta appref-

fo la moglie, quando egli andò alla guerra Troiana. Et fé Efio-

do , §c Òmero non villerò con fignori fu ,'difle egli, o perche

non s'abbatterono alla lor pratica, e perche à fommo ftudio la

rifiiiCAtOaò. Colui,parche compiaccndofi nella vita ftluaticà,

• '
'•

Si. agrefte
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agreftc non volle andar peregrinando per l'ahrui cafe -, coftuf,

perche forfè ne fuoi gran viaggi le ricchezze degli hitomlni

potenti, alla gloria che eglì^per tutto hauea acquiftato magna^
nimamente poftpofe . Chi non fal'amicliia di Platone, 6c ài

Dione, & ch'egli non lolo l*ammaeftjò ni Ile lettere , ma fu

etiamdio cagione , che liberale lapatiiafiia dalla tiiannide?

liberate non fu tgliamìcillìmo di Timoteo figliuolo di Ceno-
ne preilantils. Imp. Lylìa Pittagoricod'EpamìnondaTtban.o?

Xenofonte d'Agelìlao?& Archita Tartntino di PhilolaciPita-

goranon fu fauoriiifs.de Princìpi d'Italia? & à Pericle quanto

giouò la familiarità dAnaflagoraJ Catone abbandonato l'cfer

cito, nauigò à ritrouaj e Atcnodoro. &c Scipione,eirendo man-
dato ambalciatoredal fenato Rom.iì fece venire Panerio,ìIqua

le come dilFe Posfidonio, fapea render conto del dir)tfO:&: del

torto. Ma per venir à tépi de padri noftri, che cofa ha léduto,

& renderà ne fecoli d'auuenire (emprechiara,& illuftre Iaca(a

de Medici veramente degna d'imperi] , fé non l'am-'citia , che

ellahahauuto con gli hucmini famo/ì nelle fcieoze ,& nelle

buone lettere f Et chi è colui fi zotico, & così rezzo , & be-

diale , che non alzi con fomme lode nel Cielo quella gentile,

bella, fanta, reuerenda, &c non mai à pieno lodata coite d'Vc»

bino jonde quali dal cauallo Troiano vfcirono i piiìglorlofi

huomini dell'età nolha,o pur pallata ? Non fi può negare,che
Farnefi per Io proprio valor degli animi loro non fihabbiano

acquiftato nelle future etadi eterna,& perpetua memoria; ma
l'elferfi (opra modo ingegnati di faucrir gli huomioi dotti , ha
in tal modo /lluftrato i nomi di ciafcun di loro, che di vero

hanno aliai poco ad inuidiar àgli antichi Principi. Ne bilo-

gna dir , che tutti non fono.Re, ne Papi,che portano far leco-

fe grandijche molto ben lappiamo,quando fi prendono i mez-
zi conuenienti , con quante picciole forze fi volgano ì graa

pefi . Ma troppo haunmmo che dire fé non hauelfimo hoggi
altro che fare, &c fé mi fufle lecito poter in prelenza di quelli

noftri fignori raoftrar loro le ftiade della gloria,& dell'onore.

RO. io volentieri v'afcolto slg.Marauta, fi perche qutfto par,

che torni a gloria,& honur della cafa mia, Se fi perche vorrei,

che al fuono della voftra voce quefti fignori fi lifoluefi'ero vn
giorno a conolcere Pimagine della vera lode ; lafciando que-
lla pazza, 6c barbarica pompa più tofto, che coftumara , & Ita-

liana . Leliureefono i fregi delle penne de buoni fcriitori ; le

q^uali non s'infracidoro in capo all'anno con poco onore de i

e 4 lorfi-
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lorfignori , macrcfcendo , & rinouandofi d'horain hora più

maggiormente accumulano lode fopra lode, & ifuegliando

negli animi dei lodati maggiori rpiritifono cagione,che rutta-

li ia i caualiericcrchino ftrade legittimea mantenerfi nell'ac-

quiftaia ripucatione . Ma dando homai fine a quello ragiona-

mento . Dico che l'Epicuro fece vn'imprefa al signor Duca di

Ferrandina,che pure fi può dire , che fta fui contrario . Sapete
come quelfignorein tutte le coferiufciua tremendo & mara-
uigliofo, infin chemaluagia fiarteruccife in grembo dell'otio,

& della quiete. A coftui fece egli vna Nane in tempeftacon quc
fteparole. INERTIS TVTA SECARE. Comedirc;ch'egli
era da fciocco , & da h uomo di poco conto andarcene cheto

cheto per Io mondo fenza far nulla. Perlo fignor Contedi
Falena il vecchio , il quale haucndo perduto la Tua donna per
motte,par che Amore tentauainuaghirlo di nuouo ; egli fece

Amore che aguzzaua gli ftrali alla ruota con le parole di Vir-

gilio. MENS IMMOTA MANET. Quali dicelfc.Gfra quan
to ti piace,& affaticati quanto tu vuoi:che io non fono per muo
uermi punto pei le tue fcolTe; & ftarò fempre faldo per molte
proue,che tu facciadel mio valore. VES. L'imprefe dell'Epi-

curo fono belliirime sig.Berardino. Ma noi non vogliamo; che
voi vi dimenticate affatto d'andarui tramezzando alcuna delle

voftre. RO. Sarà porre vn'oca tra tanti cigni. VES. Anzivn
cigno fra molti altri Se bello, & canoro, & candido quant'altri

fifia veduto g(amai;& fia pur quello, che fogrò di veder in fu

la riua d'Arno Giuliano de Medici. CAM. sig.Berardino non
fate ingiuria al giudicio di noi altri ,&: per far vn poco il mo-
deftojC il ritenuto voi voler che noi non ci vagliamo per nul-

la. RO. Senza afpettar altro fprone dal sig. Maranta,chegii
il vedeua poftoin arncfe per alfaliimi; ione racconterò vna
^attaa! sig.Diica di Seminara,qual'elia fi fia. Vuftia farà lacol-

pa;fe vdirete cofa,che non viaggradi. Nella medefima imprcfa

che ho pili volte detto, che vltimamente fi fececontra il Papa:

ìlsig. Ducadouendo infiemecongli altri baroni feguitar la toc

tana del fuo fignorc , & volendo egli moftrar al mondo j che

l'ardente volontà ; che hauea di feruirlo ; era per moftrargli la

via a tutte le cofcjche in fuo feruigio conofcea profitteuoli,

piana & fpedita,portò vn'Ara col fuoco di fopfa,*& da vn can-

to di leivfciuavn ferpente; il chefu fortunatifs. augurio a L,

Siila confolo nel paefe di Nola volendo muouer guerra contra

Sanoid; perciochc ueduto l'augurio diede fopra » nimici , &
vinfe.
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uinfe,!*! che fa il grado alla grandezza Tua , con quefto motto,

VELLE MOSTRAT ITER. Cioè chela fola uolontà era a

lui in luogo d'ogni feliciflìmo augurio a fargli far cofe grandi

in feruigiodei fuo Re. MA. Quindi dunque Virgilio fece

uenir all'cfcquie di Anchife quell'altro ferpentc ,

adytis cum lubricus anguis ab imìs,

Septem ingensgyroi^ feptem volumina traxit

%/implexus placide tumulum^lapfusq^ peraras.

RO. Coiìmipare. CAM. Hauete fatto altra imprefa al sig.

Duca? RO. Nonio. VES. Primache me ne dimentichi , ne
uò raccontar una io; che mi fu detta l'altr'hicri, che (tafu la

geminatione,che tanto lodò il sig.Berardino come quella. De
ficiam aut ejficiam. Efferar , aut referam . Se ben non fo chi la

fecc,ne per chi fu fatta. Ma voleaqueftogentilhuomo in ogni

modo dir; che egli ne per accrefc/mcnro,ne per ifcemamento
di facoltà, od'honori era mai peraccrefcere, o per diminuire
della fua conditione , & natura , Et pero portò per imprefa la

fonte di Mandurio ne campi Salentinijdi cui Plinio dice, T^e-

que exhat4(ììs aquis minuitury neque infufts augetur ; con quefte

belle,breui e faporite parole.NEC A VCTV,NEC H A VSTV.
CAM . Quando io andai veggendo Terra di Bari, & Terra di

Otronto fra l'altre cofe degne di memoria vidi quefta fonte; la

quale fé fu ben ritratta douea far vn corpo molto viftofo. M A.
Comunque fi fia , l'autore non può cfl'er fé non di quei della

tauola ritonda.Ma poi,che l'imprefa,che è hora a me fouenuta,

è di cofe,che fdrucciolano,ionon vorreicon darci tempo,ch'el
la mi faggilTe talmente dalle mani, che a guifa dell'aiicnto vi-

uo non l^potedì poi ritenere . CAM. Mi parcofiuedere; che
quella imprefa farà il uoftro rÌtratto,che fdrucciolate altrui dal

le mani fempre com'una anguilla. MA. Oh gran pazzo, che
uoifiate? CAM. Io non ui fomiglioperòsig Maranta. RO.
Gran nimicitia è quefta , che hauete infiemc. MA. Il sig.AI-

fonfo ha libertà di poter dire ogni cofa ; & peto lafciandogii

godere i fuoi priuilegij, tornerò al mio ragionamento . Quefta
imprefa fu dell'Epicuro fatta per lo sIg. Marc'Antonio Sciapi-

cauirtuofifs. gentilhuomo , ilqualehauendoin animo di dire,

che la uirtùcra pofta nelle cofe difficili ,fece un obclifco; per
Io quale andana un ferpe , fapeie che per edere , & l'obelifco,.

oc la ferpe fdrucciolantejella a fatica ui può caminarfi che non
cada. Et però ui accomodò quefta fentenza. PER ARDVA
VIRTVS . Che la ftcada della uirtù è cucca piena di difficultà,

& d'in-
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& d'intrighi. CAM. Noi uolcuamo delle uoftrc sig. BerardU
no ma poi quefti altri fon trauuiati,trauuiarò ancor io,'con pac

to , che detta la mia ,
noi remate alle uoftre . RO. Digraiia.

Dite pur quella. CAM. 11 sig. Duca di Nardo aiioJo di quefto

Duca,che è hoggi,-colui, che IcrifTdde Venatione portò un'al-

tra impreTa^aHai bella, fatta da fé medcfimo. per quel, che mi
referì poco innanzi',chc morilfc MciTer Pier Giouanni Abbate,
RO. Quel fu un gran Duca sig. Alfonfo 5 6c pollìam diredi

quefta famiglia Acquauiua quel , che anticamente fi dilìe dei

Pifonijche haucuano le lettere per (ucctfiìone , de pei heredi-

tà. Vi fu anco il Duca d'Atri letterato,& dorco da douero , che
fra l'altre cofetradufTe di Plutarco il ljbro,che iect de uita mo-
rali con fomma diligenza,& hoggi ui è il. sig. Duca (uo nipo-

te , il quale legitimamente pcsfiamo chiamare trilingue polfe-

dendo tutte le tre fi ben e,che non fi può giudicare, oue preua-

glia. CAM. Ho udito, che egli quelli pochi dì, che fu a Napoli
diede principio a certe ftanze della chioma di Berenice con tati

ta uaghezza^óc grauità , chealcuni intendenti tur d'opinione,

che fé egli le reguiua,harcbbe tatto paura a i primi. Ma io len-

to anche farle merauiglie della fign ora Doro tea (uà rorc!la,chf

a giuditio di tutti par che ne lappia più che tutte le Satfo , &c

Corinne,che fur ne tempi antichi. Et dei fratelli non è niuno,

che piùche mezzanamente nò habbia cognitione delle buone
lettere. Ma all'imprclatornando dicojcheelicndo per auuen-

turail Duca innamorato d'alcuna fignora molto bella , 8c veg-

gendochc l'ardore, e il fuoco nel quale viueajnon era per i(pe-

gneifi mai-,ancor che fofTe in mezzo al ghiaccio del petto della

iua crudf lifs. donna, fece Hiera ifola Eolia, ch'c prcfib all'Ita-

lia;la.qual nel tempo delia guetra Sociale atfe per alcuni gior-

ni in mezzo il mare, infin chel'ambafcieria del (enato purgò

qucll'incendiojcon quefto breue, QVIS NOSTR OS EXPILT
IGNES? Qj.iafi dicajil fuoco di quefta i("ola fu pur alle fine pur-

gatojma chi purgherà il mio ? Hora tornate alle voftre signor

Berardino. RO. Al Signor Ducad'Alua^quando tornòdalla

guerra di Roma , la città deliberò far vn nobil prelente di due

vafi d'argento aliai belli,come già fecc;&: volendo che in que-

fti vafi fi lauoralTero , iftoriet:e& imprefe conuenienti a quel

buono,& honorato fignorc, ne diede il carico a mejìl quale di

molte che feci, mi ricordo di vna, che mi falouuenire d'vn'al-

trocapo, (otto ilquale idiucrfi modi di comporre l'imptefe fi

ponno riporre . Et quc.^o è quello di cui tece nel principio

mention
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mentionMonfig. Cioè,che vna cofa diccfle i! corpo, Se l'alerà '

l'anima , Talché dalle diiecofe fi raccoglielTeil fen cimento del'

portator dell'imprefa. VES. Io ftaua pur afpetcando la mia.

6f a fommo ftudio ,o acafo ve i'habbiace fatto sig.Bcrardino

bafta,che mihauetefactoftarin pcndentebuona pezza , Seda-
bitaua,che l'arce mia non reggelTe a martello;& l'argento non
folTe di coppella . Hot su datene qualche e lem pio gagliardo.

RO. In quella guerra , dal Duca d'AIua , fopra turcs le cofe

s'hebbegran riguardo alla religione. Et tale fa quello riguardo

che fenza elfo le cofe farebbono procedute molto innanzi

.

Feci io dunque volendo lodar la buona mente del Duca vn*-

EIefante,che in vn riuo adora la noua luna;il qual era dagli an

richi prefo per fegno della pietà, &c della religione con quelle

parole, PR AE L ATA TRI VMPHO. Talché dal fe-

gnOjcheuuol dir religione,& dalle parole,che diconopreleri-

ta al trionfo fi conchiude da amendue le parti, che in quella

guerra s'hebbe più riguardo,& confiderationcalla pietà^che fi

douea col Pontefice rapprefentando Grillo ; che alla uittoria,

che fi potea conleguire in utile,& benefizio del Re. VES. Nò
ni ricordate d'altra imprefa , che habbiatc fattain quel tempo
nell'illefla materia? RO. L'imprefe fur molte, ma come le

dicdifubito a chi n'hauea penfiero , a me fi partirò dalla me-
moria . Ben mene (ouuiene una fatta ad un gran prelato della

Corona fpìcea, laqual ui dirò. VES. Non so che cofa mi ri-

corda hauer letto di quella corona in pjinio sig.Bcrardino. Ri-

ducetelami a mente. RO. Quella corona fpicea fu la prima,

che fi diede in Roma Monfig. & la diede Acca Laurentia a Ro-
molo ^er notabile legno di religione , come facerdote Aruale,

che fapete^che quello facerdocio fu illituito da lui; & egli fa

uno dì quei dodici facerdoii . Et quella honoranza della coro-

naf-nó Ci potea ne per el)lio,ne per altra cofa leuare , Uonosq'^ is

(-fono l'iftelFe parole di Plinio ) nonnifivìta finitur j & exnles

etiam, captosq; comìtatiir . rer laquii cofà uolendo mollrare,

che la dignità,che egli una uoltahauca tfccuuto non gli potea

elfer tolta più da niuno, ne per sbandiggiamento perderla, io

gli feei quella corona con nn mezzo uerfo di Silio icalico.

ET VITAE MORTISQ^COMES. CAM. Dì quefie im-
prefe, che parte della cofa Ila nella pittura, & parte nelle pa-

role "parmenc hauer udito una dell'Epicuro di tuteli fiumi del-

16*nférno. .Ma non ben me là ricordo-. RO.' Vero dite. Qtrcr

ila im;^rd"a fufatca per lo sig-.' Conte di Cerreto, '&: erano auti

i fiumi
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I fiumi dell'inferno con quefto detto, PRAETER LAETEM.
Cioè ch'egli tutte le pene, che nell'infermo fono , pruouaua
fuor della dimenticanza , percioche Tempre è frefca Ja memo-
ria degli amanti di tuttclc cofe, che ueggono,e fentono,© puc
congetturano nelle donne loro. CAM. Il uoftro compate,5c
mio caro amico , dicoilsig. Sertorio, chiufe un Tuo Tonetto dì

queftomodo.

Sol ne l'inferno mìo Lete non trouo.

Ma Teguitene pure alcun'altra. RO. Quella certo fu pure bel-

lifTima irapreTa,che portò il sig.Antonio SeuerinoTratellodel

Prefidentc . Quefta era uno Tcudo nero TenzacoTa niuna, eoa
quefte parole, INVENISSEM SI VIVEREM. Cioè hauerci

ancor io rrouato alcuna impreTa, & qualche concetto dell'ani-

ma mia, Te io viue{ll,ma già Ton morto , mercè delia crudeltà

della mia donna, & però non poflb ne dire , nefar coTa niuna,

CAM. Imprefa da affettuofisfimo innamorato . RO. Vdite

quefta per vna coftanza mirabile pur del fecondiTs. ingegno
dell'Epicuro fatta per lo sig. Gio.Geronimo Cairafai ilqualTii

il più bel caualiere,che per comune giuditio fi folTe mai vedu-

to in quefta città (oue Tapeteche gii huomini Tono beil/sTimi)

ol|re ch'egli era valoroiisfimo , & honoratisfimo in ogni luo

afFare,come chiarì ciaTcuno nella competenza , che hebbe col

Duca di Ferrandina, che voleua in ogni modo venir feco alle

niani,6<: cercò la giornata con ogni induftria.EIIa era il monte
Sion pieno tutto d'altisfimi Ciprcsfi col motto . IN ETER-
NVM NON COMMOVEBITVR. CAM. Quefto monte
Sion mi fa dubitar grandemente d'vnacoTa sign.Berardino che
io non (o come l'Epicuro Te la Tacelfe. RO. ChecoTa sig.Al-

fonfo^ CAM. Parlode i corpijcheda Te ftesTi non ficonoTco-

no, che mezzo prendeua egli perche fi ricono Tccffero . Verbi

gratia di quefto monte, che io non ho Tegno particolare , che

habbiaa certificarmijch'cgli fiaii mente Sion.Ercofi fi potreb

bedire del tempio dell'Honore del Conte di Cerreto , & dì

quelli due altri di Giunone Lacinia,& di Diana ETefia;ammcn
due di due voftri fratelli. Mirateci vn poco;cheiacoTa non paT-

Taqui Tcnza molta olcurità. RO. Dirouui sig. AlTonTo;laTcia-

moftare che alcuni diquefti Ticonofcono perle parole i come
l'ara di Giunone Lacinia per quell'anima . Flatus irritusom'

ttìs , perche Tubito il galant'huomo ii ricorda in qual ara di

quaitcmpio le ceneri non Ton moftedal vento. Et quel di Dia-

na fi conoTcc dalle fiamme . E il monte fi pottebbc conoTcere
^

dalle
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dàlie parole che gli ftanno a canto. Nondimeno in alcuni luo-

ghi rÈpicuro coftumaua farai Icriuere i nomi j come fece nel

monte Sion con lettere greche; &nel tempio dcU'Honore con

latine. Il che io tengo, che fia ben fatto . CAM. Non troppo

rimango fodisfatto di quello coftume dell'Epicuro sìg. Ber.

Perche io vorrei in ogni modo tentar ogni altra via;prima che

nella mia imprefa metternltre parole di quelle del motto . Et

quanto a quc templjjche fi poflbn conoIcere(come hauete dee

to) qual dalle fiamme , &c qual dalie ceneri, &: il monte dalle

parolejva bene . Ma in quel dell'Onore che fegno habbiamo;

onde fenza farli quel templnm Honoris attorno;come vedia-

-mo per molti cantidiNap. Scuola da fcriuerc polliamo efler

certi, ch'egli fia quel dcirOnore,6c non quel della Dea Verta,

o della Dea Cerere?* VES. Se vi piacesig.Bcrardino.Poi che

qui fi ragiona dì tempi-,digratia lafciate quello carico a me,che

io rifponderò al sig.Alfonfo. RO. Anzi a punto io ve ne vo-

Jea richiedere Monfig.efiendo quefto vficio voftro. VES;Tat-
ta la difficclcà per lo più,credo,che (Ila ne tempi. percioche in

quanto a gli vccelli, & a i pefci chi non liconofcefuo danno,

che a me bada, ch'io dia l'imagine &c il ritratto di quell'ani-

male quanto più vero,& naturale è poffibile.Tal che fé non Io

conofcerà Piero, il conofcerà molto bene Francefco,&: Giouan-
ni.A Tempi] dunque tornando dico;ch'effi ancora Ci potranno
-dagli intendenti facihìllmamenteconofcerecon vn fegno,che
io vi darò. CAM. D.'te di gratia Monfignore; che io mi era

dimenticato di quefto paflb;& parmi,che fia molto necelTario;

mafimiamentecauando molte imprefeda quefte forte di tépi.

\ES. I tempi neceflario è, chea qualche Dio fiano {agrati ; i

quali Dei fc noi porremo a guifa di ftatue foprai lor [cpi;|jche

elfi hanno legni pa::icolari,onde fiaa conofciuti,mi perfuado,

che in quefta maniera facilmente faranno i lor tépi conofcere.

Verbi g-atia a Saturno metteremo la falce in mano . A Diana
daremo l'arco,& la faremo in forma dicacciatrice co la faretra,

5c vn cane da caccia alato.Ope con la corona fatta a torri, co lo

Icettro in mano,& con la ucfte tefiiita d'erbe, de circondata di

rami fronzuti. Mercurio col caduceo,& co ì talari à piedi. Mi-
nerua armata conl'hafta lunga , & con lo feudo di criilallo in

braccio. Et cefi a gli altri Dei, & Dee affegnaremo quelle cofe,

che le fono ftate attribuite, CAM. Si Monfignore . Ma quel-
rhauere a fate ftatue falle porte de tempi mi par vn grand'in-

iiiluppo. KO, Non è certo sig. Alfonfo. VES. Lafciatene

il
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il pcnficro alle man de pittori. CAM. Sì/e non tranaglìafle-

fo gli occhi di noi altri . MA. Non v'ho detto io altre volte;

che coftui è vn'huomo , che fegli pada vna mofca pel nafo .• o
fé fegli attrauerfa vn fulcello di paglia fra p"edi,ne fentc fafti-

dio,&gridaa corr'huomo. CAM. Non Tempre fi hurla.'io di-

co da fenno. VES. E io da fenno vi rifpondo sig.Alfonfo , &
cofi credo,che ftimiooquefti altri fignori; che in ciò voi haue-
te il torto. Nondimeno fé le ftatue vi danno tanta noia; po-
tremo metter le fiere o gli vccelli ad elll Del fagrati ; o cjaaft

fcherzanti fu le foglie dcttcportc de i tempijo per bah delle co

lonne , chefoftengonogliarchitraui delle porte ; opur fopr»

l'iftcH'e porte a quel modo,che fanno in Venctiadel Leon d'o-

ro prefo per San Marco . Et cofi vi farà meno impaccio veder

vna fiera , che vn'huomo . E in quefta maniera per la Natura
metteremo l'Auoltoio. Per Giouc l'Aquila . Il Gallo in luogo
d'EfcuIapio. Per Diana i Cerni . Perla Concordia la Cicogna.
Per Mincrua la Ciuetta Faremo nel tempio di Venere i Cigni.

In quel di Nettuno i Delfini, Se cofi va difcorrendo degli altri.

Et fé pure tanta dubbiezza ci fi porgcfFc innanzi, come d'alcun

fiume, che noi hauefllmo per auuentiua prefo per corpo della

noftra imprcfa ; in quefto ricordiamoci dcllo'ngcgno, & della

diligenza di Nealce, percìochc dipingendo la battaglia nauale

degli Egitti],&QC perfi; & volédo,cheficonofcefl'ein qual luo

go la battaglia fu fatta,che fu nel Nilo, ilquale per hauer l'ac-

qua fimile al nTare,non fi potea conolccre , con vna fottile in-

duftrin adempì quel , che non potea far con l'arte , perche di-

pinfe vn'afinellojche bcea, & il Crocodilo, che fclo nafccnel

Nilo, che gli faceua infidie . CAM. perdonatemi Monfig,

Q^Liefto non farò mai io di dipigner afini nelle mieimprefe.
VES. sìg. Maranta fc non vicontrapcnete al sig. Alfonfo , io

ftomalecon lui. CAM. Monfign. non builo alla fé. VES.
Non ho io detto quefto : perche permoftrar vn fiume vi fi di-

pinga rafino,o ilcauallo,o il bue,che beefl*c,chc ben farei fcioc

co io fé tenelTi quefta opinione . Madicolo afiìnejcheaimita-

tiondiNealce cofi noi vedellìmo in qualch'altro modo fare»

intendere fcnza ucnirealla fcrittura. rercioche del Nilo iftef-

fo fi legge in Paufania ( per darne un'cfempio ) che oue tutti

gli altii fiumi erano di bianchifs. marmo , folcii Nilo in Arca-

dia fu fcolpito di pietra nera. Altroue tu fcolpito fedente l'opra

un Crocodilo attorniato da fanciullini . Et le ben i fiumi fi di-

pingono , ofcolpifcono con due corna, Acheloo fi dipignerà

con
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con uno ; perche l'altro gli fu rotto ia Hercoie . E il i»ò fi farà

con la faccia di toro. Et cofi chi andanfetrauagliando trouercb-

belc diffcrenzcdiciafcan'altro . De monti fomìgiiantcmentc

farerrio il medefimo. Et già dliTe il sig.Berardmoche il monte
Sion cracircondato , de pieno di cipresfi . Etna farà cinto di

ghiaccio,& uomiterà fiamme. Il noftro Vefuuio hautàduc ca-

pi, & qua! per una cofa , & quale per altra fi potrà facilmente

conofcere. Et cofi fia detto dei laghi, &: dei mari,& diciafcun'

altra cofa. Et per tornare al tempio dcll'Onorc,uì farem fopra

un fanciullo ueftito di un panno purpureo con ghirlanda di

lauro in tefta,& con gli altri fuoi aggtunti.Nel qual modo non
credo , che rimarrà a niuno da dubbitare . CAM. Di quefto

modo io rimango neramente fodisfattifs. Monfig. poi che la

ftatua dell'Onore per eder egli fanciullo non ingombrerà mol
to luogo . perla qual cofa potrà il sIg.Berardinoprofeguire il

fuo ragionamento, raccontandocidell'altrc imprefe. R O.
Leggiadra imprefa fu quella, che portò il sig.AÌfonfo miofra-

tello,opera pure dell'Epicuro , che fa a quel tempo giudicata

molto bella & perii fuolauoro, nella qual cofa èftaio (empre

ilsig.Alfonfo diligente, & auuenturato,& per Io penfierochc

certo fu dilicato fopra modo . eIU fu un Camaleonte con que-

fto breue. QVIA SIC MVTATVR. Sapete , che il Cama-
leonte fi muta in uarij colori perla fua paura. J^tUum animai

pai4Ìdit4S exifìimatur (dlceVVinio) e^ ideo verficoloris effcmU'
tationis. Quafi dica, che cofi egli ancora a guifa del Camaleon
re Ci mutaua ogni dì,& ogn'hora per tema,ueggendo cambiar

la fua donna, come dice il petr.

QueHo temer d'antiche prone è nato

Femina è cofa mohil per natura.

Ma noi non ci fiamo auuedutid'elfer già arriuatl al giardino,

VES. Che merauigliadi coloro ,che uanno in eftafi-, poi che
noi fenza edere cftatici non uediamo , ne ci accorgiamo delle

co/cjfc non ci urtiamo co piedi, onon le tocchiamo con le ma-
ni. Horsiifignori fmonciamo . E aiuìcttiresig Berardino,chc
prima, che uediamo l'imprefe, io uoglioueder il giardino, &
certe ifciittloni di marmo antiche , che ci fono ; che ho udito

efi'er all'ai belle,& che fra l'altre, una di effe fé la coppiò il Gio-
uio, & d'un'altra fé gran romori il Fafcitello . RO. Vero è,

& tutto uedcreieabell'agio. CAM. Come ftàben quefta por-

la, & quelle ftatue come ftanno ben cópartite, & accomodare

.

Ma. Laproportioncin fommaè unagrancofajgitia non fo

che
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che raggi fuori , che fenza darne altra ragione chi uede l'ordi-

ne ui fi acqueta: & fenie vna dolcezza , &: diletto nell'animo

incomparabile, CAM. Credete che fia altra cofa la bellezza.

Sebenquefti Platonici vi fi vccidono a cauarne coftruttoJ

VES. Tra tanto fignorMaranta leggete l'irciittione,che trop-

pagrancofaè ragionar di bellezze. CAM. Di vero (opra ciò

{empie io n'ho lodato più lofio la pratica, che la teorica ; &C

per iftar fu i termini logicali ,mi è più piaciuto il concreto,che

1 aftrato, fogninlì pur dell'Idee quel che lor piace qucftigran

ruetafifici. MA.
BER ARDINVS ROTA

MVSIS HORTOS DICAVIT RATVS EAS
HlLARl HVIVSCE COELI CLEMENTI A AU
LICERE ATQ. ITA PORTASSE AMICAS

F ORE.

CAM. Senza tanti allettamenti sig. Berardino affai ben vifo-

noamiche le mure,& moflrache nò meno vi fi dimefticano al

giardino,cheacafa.Cofiauuenifrea me che potrei cfferin Par-

nafojchc fene fuggono mille miglia,& (e pur alcuna mi viene

talhoraa trouare, ècon vno llento mirabiic . RO. Voi ci vo-

Jctc dar la baia Signor Cambi
i
perche voi feguite quella via

tutta artifìciola, tutta macflreuole,?c vi rìdete di noialtri, che

forfè molto lec^gìermentc ci lafciamo trafportare dalla vena
naturale dell*inueniIone,& dell'ingegno. Ma entriamo,che di

ciò ne faremo vn di più lunga difputa.Monfig.che vipar della

cafetta del giardiniere, non ho io bene ofi'eruato quel,che dice

Columella? Vìllico iifXta ianuAm fiathabitatio.tit intrantinm^

cxeuntlumq-^confpeclumbubeat . \hS. Benillìmo . Et cofi io

credo,che habbiate olferuato in tutte l'altrecofc. Et fopra tut-

to mi piace quefta ftrada, che fenza dar noia al giardino effen-

dochiufada cìafcun lato , ì negotianti pofiono ireatrouar la

ftàzadd padrone. Ma checartiijlio è quefto,che hauetefparfa

periutto. SERVIT AMOR DOMINO DOMINVS CVR
SERVIT AMORI. CAM. Quefto par vn'enigma. RO.
Enigma è sig.Altófo,& nò micafauolofo,ma vero. MA. In ef

fettogli enigmati (oglionotalhor cller molto piaceuoli,perche

eccitano l'ingegno. Et vedete che Platone ancor egli fcherTa»

do fece métione d'vn'enigma,percheccofi flrana cofa dire,che

amore fia feruo del padrone-, & il padrone feruo d'amore , co-

me quella,che elfo accenna, Vn'huomo non huomo uedendo
noa
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•on; uedendOjpercofTe non pcrcofTe , con una p'etranon pfc-

cra un'vccello non vcccllo Topra vn'atborc non atbore. CAM.
Checonrrarictà fon qucfte. MA. Volea eglid)r€,cheI'Eunu-

co lofco percofle con vna pietra pomice l*ala dcl'Pipiftrello fo-

pra il Sambuco. Ma e(plicatcci sìg.Bcr.il voftro. RO. lo hcb-

dì vn fcruo Africano, il cui nome fu Amore-,!! qua! cracuftodc

di quello giardino , li primo Amore è dunque il feruo m'o,&
il fecondo Amore è il fignore di tutti gli huominì , non che di

me fuo antichillìmo feruo. VHS. Q^cfto è quell'Amore , a

cui altre volte m'hauete detto qui nclgiardino hauer fatto il

fepolcro col bullo di marmo, &con non foche vcrfi,'cheallor

mi dicefte alTai belli? RO. Qucftiè dclfo ; & fc volere , che

l'andiamo a trouare,potremo entrardi qua; chedopo daquel-

H'altra porta vfcircmo pur $ù la (Irada . & entreremo al cortile

fenza guadar l'ordine. VES, Digraria.Di veto tutte fon bur-

le fuorché la primauera;comc ride ogni cofa, come l'erbe , &
le frondi-, Se i fiori moftran allegrezzadella noftra venuta ; &
come quello cielo rallcrcnato intorno ci radoppia il piacere,^

il diletto. MA. Bella profpettiua fa sii quella (Irada Amore;
miratelo di gratia sig. Alfonfo,ch'à punto vi da piacere} & ric'

ne il muricciuolo lotto; O fé il uero amore ci folTe coli corte/e,

che tra i fiori, &: tra l'erbe vino ci porgelTccotal ripofo; quale

collui fa morto;beato e felicilfimo i'humano lignaggio. AtFrec

tiamoci vn poco, ch'io mi muoio di leggere il fuo epitaffio.

VES. In buona fé s^g. Ber. che le in cofa hauere niollro inge-

gno,6c fpiiito in quello giardino, accortìlTìmo , &gentiiisfimo

rhauete mollrato in quello fetuo . Hauetc voluto chiarirle

gentida quelli cfempi , che voi haueie piùdel Lombardo,

&

del Romanojche del Napoletano. Perche quelli lìgnori danna
tutti dati in fontane,& in cedri, & in loggie;ma non hanno ri-

guardo a cene cofetic, che riefcono mcrauigliofe. Sapete, che
i banchetti,& i conuiti per molto,che liano pieni di darne , &
di fagiani,& di pernici,& di torte non vagliono nulla, fcnon
hanno certi fauorctti delicati, che dellino l'appetito , & com-
muouano la voglia , Cofi fono i giardini e i luoghi diletteuoli,

A me par bora edere in Lombardia, ouc vidi già vn fepolcrec-

tod'vn cagnolino con quefti due verfi;cheogni perfona;acui
gli ho poi raccontati , l'ha giudicati per bellifsimi|& doU
cislìmi

.

Latrata ladri ,^ a gli amanti tacqui

TaUh'à Mefiere& a MadQnna pia^qui^

Dcirimpr.Amm. à MA.
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MA. Bellica doiiero. CAM. Bellisfimi a fé. MA. Hon

' 'leggiamo quefti. VES. Fate 11 Voftfo vffiefo voi che hàuetc
così buona veduta. MA.

Serue K^mor honorum cufiof, domitiiqucvoluptas
Hocte fublimem confiituiin tumulo ;'"

Vt qua tantafuit vìuenti^ hac ipja fepulto

Incuflodìtifn tibi cura loci .

* Berardinus^ota

^mo)ri africano
Seruo iucùndìjiimo

-
,

VES. Che vi par. Si Màtanta? Come è egl? {pintofojcomc
latino, come tntto dolce , t'urtò'dilicaio S. Cambi non vi folle-

tica ? Ma. La prefenza del S. Ber. mi ritiene à non dir quel
ch'io ne fento ; bafti ,' ch'io vi ha concorrente . CAM. Et io!

VES. Hora paflìamo oltre . RO. Vfciamo da quella porta .

-VES. Cheircrittioneè quella fu queft'alrra porta . MA. SIT
CLAVSA MOLESTIS. VES. Non ^aràgiachiufaànoi,en-
t^iamo . Oh qUeftoè vn'apparato à\ ftatue molto magnifico .

lo veggo vna mtifica in quefto giardino proportionatillìma.

Lacafa dirimpetto con la Icggia è bella . Queftedue porte da
'ciafcun lato oue vanno ? RO. A due altri giardinetti fepara-
' ti da i due grandi, che fono per vfo di cala . VES. Quelle pa-
role, che dicono . Mi^. Su quefta porta Ila fcritto. CHLO-
RIDI ET BONO EVENTVI. Sull'altra. GENIO, ET
POMONAE;. RÓ. Sarebbe lunga fatica vederogni minuz-
zeria j Madigratia non vigràui veder quel ch'io vi dirò; chfi

tutto farà degno di memoria. E in prima leggete qui . Qiie-

fto è quelTepitaffio, di che il Giouio impazzaua . MA.

OPPIA T. FIL. BASILEA
'^^ MATER INFELICISSIMA
*^'' FECIT BASSO FIL. OPTIMO

ET PIISSIMO ET SIB I ET
AMANDO AVGL. CONIVGI

ET LIBERTIS LIBERTABVSQJ/E
BASSI FILII MEI ET MEIS ET
AMANDIETNATISNATAEVE

EORVM LOCO EMPTO
TERRAE IVGERIBVS TRIBVS
ET AEDIFICIIS OMNIBVS
CIRCVNDATA MA CE RIA
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Quel loco cmpco come ha del giureconfulto . RO. Quelli

iuger» mi danno Ja vita. CAM. Quella maceria mi macera.

Se quell'Amando doueua edcr vn buon marito, poi che que-
lla buona moglie n'ha tanta memoria, VES. Voi non haue-

le lafciato nulla per me . Ma quella madre infeliciflìma prellb

a quel figliuolo ottimo,& pijillmo non vi tira le lagrime da gli

occhi? RO. Et io gridare iempre benedetti i danari, che ho
fpefi in quello giardino ; poiché da cofi fatti tre huomini Ten-

to comendata la mia diligenza.Ma palTate à quell'altro, che il

Farcitcllo non (ìfatiò di leggerlo mille volte,cofi breue,comc
egli è, VES. Et doue lafciamo tant'altre cofe ì RO. Oh
troppo ci è da vedere. Non perdiamo qui il tempo sig.Maran-

la leggete, MA.

NONIA N. F. MAXSIMA
VIXIT ANN. XXXV.

IT OyOD MISERRVMVM EST
MATER FECIT FILIAE
CANTRIA CEPOlLA

RO. Notate quel maxllma. CAM. Mi fa ricordare della no-
uà ortografia moderna efcellenza S 8c C qui e X & S. R O,
E auertite fignori; che non è mica errore;perche moftra , che
chi fece l'epitaffio non fu ignorante. Vedete quello It.t in luo-

co di d, tutta ortografia antica. Quel miferrumum come badi
quel dì Plauto. E oltre la giacitura delle lettere,* quello fpiri-

to;che quel,ch'èpiù miferabile , la madre fece il fepolcroalla

figliuola, non è bcllillìirio , & Iceltisfimo ? VES. Ratisfimi

due epitaffi] certo . RQ. Et s'io ve ne moftro vn'altro , che
direte Monlig. VES. Dirò che voi fere grand'huomo . RO,
Etfe faranno trouati qui nella mfa Ruota ? VES. Vichiame-
rò auucnturato . RO. incomincio a perdere , che in quella
guifa quel, che prima fi attribuiuaal valor mio , bora s'impu-
terà alla mia fortuna. sig. Maranra leggete, MA,

LVCRIO A>G.
TOPIARIO EX HORTIS

S IBI ET
SVIS,

Alla fé quel Topiario è aflai bello . RO. A dirii veroèbellif-
fimojperche è rarisfimo . Hor vedete l'antichità degli intesfi-

mcnti.Non vi ricordate di Cic. àQmnto fuo fratello. Topia^

d z rium
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YÌum laudani: ita omnia conuefliuit hederà . MA. A merfcor-
da haucr letto in Vitriiiiio,chein<jueftiintcsfimentì vififace-

uano rimagmideglt Dei, le fcaramuccic Troiane , g/i errori

d'VIifre,t8cìi fatte cofe,come fé foile in pittura. VES. Poiché
fìamo in su i Topiari], a me pare hauer letto in Plinio d'vn cer-

to Ludio , che primiero a tempi d'Augiifto incominciò a far

l'opere Topiarie in pittura, CAM. Verisfimo . Mavolnon
fapete però,raentre attendere alle cofe antiche l'induftria tro-

uata da coloro, che tengono il giardino di don Garfiaanoftrì

tempi,anzi quell'anno a punto. RO, ChecofaSig. Alfonfo?

CAM. Sapete, che prima a fargli intesfimentì vi volea dello

fpago j & à me diceuan coloro , che di fpago folamente vi bi-

fognauaciiiquania feudi l'anno . Et quel, ch'era peggio, che

all'acque,6c alle pioggìe s'infradiciaua, Se molte volte confa-
Aldio , & noia di chi le vcdea , le parti dei Cartelli , & delle

Galee,& delle Naui , che erano infieme nell'opera degl'intef-

fìmenti appiccate, (ìdifcbngluDgeuano , talché patena vn'ar-

mata, che correlFe naufragio . Hora han trouato non foche

forte di legatura a guifa di giunco , la quale diltendendofi , Sc

lauorandod , Se con quella ageuolezzaadognicofa torcendo^

come dello fpago fi fajnon folo all'acque non s'infracida, ma
rinuerdifce,&: l'opera più bella,& falda mantiene,^ vi fi gua-

dagna le none parti delia fpefa . RO. Non vi ricordate il no-

medell'eibar CAM. Non io . Ben mi fouuìcnc hauer vdifo,

ch'ella venlaa difpagna,&: forfè il sig.Marantacon quefto fe-

gnalc l'indouincrà. MA. Quefta è quella, che Latini confor-

mi in ciò con Greci chiamano Spartium, onero Spartum. RO.
Quella per auuentura che noi diciamo gmeftraè'che latina-

mente ancor fi dice genilla? MA. Non sig. BerardiDO, fé be-

ne Plinio mette in dubbio, fc quefte erbe fieno tutt'vna. Ma ve

ramenteelle fonodiuerfe; & difFerenii ancor che fono d'un

medefimo genere, percioche lo fparto è pianta fenza foglie ; 8c

ìfuo^ 'fiori fono fimili a quelli delle viole bianche. Et la glne-

ftfa fa alfa! Frondi 1 unghctte quafi come di lino, i fiori gialli in

forma di luna, come fon quelli deiplfelli-, &c il feme nei folli-

coli^ come quello della veccia , ma già Plinio dice, ch'è vtilea

legareciafcuna delle due herbe infieme col falcio, con gli oppi,

con gli olmijCol fanguine,con labetula,con la canna fefla, con

le foglie della canna,con le viti, co i pruni tagliate le lor pun-

te,^ co i nocciuoli ritorti. Et Martiale dice, che le pera pende-

aano attaccate con la lenta gìneftra.Ec Virgilio ancora chiama

»« ^ u ilfefcli
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li fefelì ofilctmollej&: la gineftra lenta . ma lo fparto di fpa-

gna credo io efl'cr meglio a legare gliinteflìmcnti,che la gfne-

ftrac che non farebbe flato altrimentc necelTario ricorrere alle

piante foraftìerejqnando le noftre facefTero il medefimo effet-

to. RO. Grande honore fi è fatto a quefto Topiario. Ma ue-

diamo quefti due altri , & facciamo fine , forfè il Glutinatore

uorrà ancor egli la parte fua. WES. E pollìbile ,che infinoa

coloro» che incollauano i libri fiano nel libro della uita ì RO»
Che bifogna tante proue,sig.Maranta leggete. MA.

MANNIO STICHIO
TIBERII CAES ARIS
GLVTINATORI

Mi fa ricordare sig. Bcrardino quel che dice M.Tullio al fuo

Attico. Etiam velim mìhi mìttas de tuìs librarìolis duos alìquos

quibusTyra7iniortaturglutìnatoribus. RO. Et di quefto in-

collatore , ideila colla lì potrebbe dirqualchecofa \ polche
Plinio non la giudica indegna, ondeeglin'habbiaa far parole.

Ma bifogna ueder queft'ahioper moftrarui l'ufo del K il po-
uerellogiàhoradifcacciatoal tutto per fua fciagura dall'altre

j€ttere,& isbandito \ come a nulla facente ad huopo la fua o-

•f
era,& il fuo ualore. leggete M.Bartolomeo. MA,

D. M.
EVSEBETIS
A LB AN VS

F I L I O K A R. F.

RO. Non fonccofe quefte da farne qualche conto ^ Qiiefto

Cornucopia, ^ quefta biga di Cerere tirata da i Draghi nò ha
pure del raro,&dell'eftraordinario? dono già dell'infelice dò
Giouanni Carrafa Duca di Palliano. VHS. Forfè eglièhora
angelo in cieloj&r noiguardandoalla noftra human^ità il chia-

miamo infelice. Ma non intorbidi cefi acerba memoriali no-
ftro diletto. RO. Quella tefta,che vedete in fu quell'urna pur
fu fuo dono. Ma entriamo alla loggia. VES» Se io non dubf-
taflì di parer hoggi adulatore co uoi, non mi fatierei per buo-
no fpatio di lodami, poiché hauetefaputo far fibellecofe,fi
ben ordinate, fi gentilmente aflettate,& con tanta proportion
diui(e,& compartite per tutto. RO. Sapete, che non è mu-
fica più dolce a gli orecchi noftri che la lode.Talche lodatemi
quanto ui piace,ch'a me non farete mai cofadifcara, Et già che

DcU'Impr.Amm, d 5 io non
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io non fono gran fignorc,concuifa luogo l*adulatione,&uoi

fece prelato, lodatemi , inalzatemi al cielo ; che tutto ciò farà

fcnza uoftrobiafimo,&con comcndation mia. Etallafincqua
do pure ci fofle comune difetto,& peccato, non graui a uoi di

paffar per adulatore,poichc io con tanto dcfiderio entro fotto

il nome d'ambitlofò. CAM. Io comincicrò a fcufare il mio
peccato sig.Berardino,poichciI medefimocon tanta grandez-
za d'animo liberamente confeflate di uoi (ieiTo. RO. Troppo
haurcmmochedireia quefta materia, Macheui pardi quel-

la pugna ? dono del sig. Vefpafiano Gonzaga -, dico di colui,

che folo mi par hoggì che odori dell'antico ;
poiché non im-

pedendola fcienza militare quella delle lettere, fi uedc chia-

ramente, ch'egli riefce non meno ualorofo, & ardito capitano

nelle battaglie jchefaulo , & gentil fìgnore nella pace. MA,
Di cofi fatto fignore certo non s'ha da parlar fé non con gran

riuercnza,poichefratanci,che hoggì ne conofcìamo, folo egli

par che fappia operar in un'ifteflo tempo i libri, & la fpada;

& in quefto modo egli folo moftra , che fìa uero /ìgnore -, poi

che fecondo la dottrina degli antichi faui , fignor non folo fi

debbe chiamar colui, che auanza gli altri di nobiltà , & di ric-

chezze,doni delle ftclle,& della fortunaima di ualore,e d'in-

gegno,pregi particolari della noftra indultria,& di Dìo. RO.
Talfructo nafce da cotal radice; di che ci habbiamo a maraui-

gliare, fé egli è alleuato,& nutrito fotto l'ammaelhamento di

Giulia Gonzaga: lecui lodi non poifo io paffare fé non con fi-

lentioi poiché dirne poco farebbe un mancar del fuo merito,

& ragionarne a pieno quel, che conuiene,richiedcrcbbe e più

tempo,che non è quefto,& maggior lodatore, che non fon io.

MA, Comunque il fìa sig. Berardino quanto Ila bene al sig,

Vefpafiano quel,chc diluì dfceftc ancor giouinetto.

Sete Febo Signory fé con la lira.

Marte fé con la fpada in man yiguato :

Se vi pendeffe la faretra a lato,

Sarefie ^mor: ma fen'^^a fanguey& ira,

RO. Voi mi farete entrar in galloria-, che io non fono cofi

pefato, che talora non mi lafci sbalzare . Si che habbiatemi

compaillone . Mltate tra quefto mezzo quelle due uillanette

l'una da un canto,& l'altra dall'altro delia pugna. CAM. Mi
pat che l'uua piagna , Se l'altra rida. RO. Colie. MA. Sa-

ranno ferie De:n.ìcrito,& Eraclito cóuertiti in femincf VtS,
Noa faicbje gran fatto, fc l'opinion di Pitagora è vera. RO.

ri,;i'. gì Giiate
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Girare un poco gli occhi più in qua. VES, Qucftoalato farà

forfc Zefiro? RO. Si è Monfignore. MA. Et quefta donna
dall'altra parte con quella collana di fiori è Flora , o uogliam
dircCIoride, féio non m'inganno. RO. Non ui potete in-

gannare sIg.Maranta.Ouelì parla di fiori: è necelfario ch'ogni

huom ui ceda , perche è arce uoftra . CAM. Se cofiè, a me
cocca dar giudiziodi quel Bacco ,che è colà fu quell'ufcio coi

racemi delTuua inghirlandato, morbido, & graffo, & nimico
morraldellafame . par chela carnegli brilli fu leguancie, Se

fratel carnale di Cerere, ad alta noce chiami per terzo quella

buona compagna di Venere. Ma di chi è quella tefta dirimpec-

to col nafo ichiacciato,& co la fronte piatta. Se co i labri grodl

che fembra uno fchiauo. MA. Egli è quel Marfia di Socrate,

quel Sileno, di cui Alcibiade capitano degli eferciti Facea tanca

ftima; quelli,che folo egli riputando/! ignorante,folo tra Gre-
ci Fu dall'oracolo d' Apolline llimato, chehauciTe ceruello,6c

intelletto. O gran Socrate,odiuino Socrate. RO. Voi non
fìnirelle per buona pezza di quefl huomo} che fo quanto ne
lete partiale,&: arfetrionato , ma bifogna fauellarhoggi d'im-

prcfe-, poiché cofi comandò il sig. Cambi, da ch'entrammo in

cocchio. MA. Che fi faccia. VES. Orsù vegnamoall'imprefe.

RO. Io ho fatto Monfig. di molte imprele fopra quefto mio
foggetco di morte ; Se tirato dalla grandezza del dolore le feci

in cofi breue fpario ; che ne noi ne altri per auuentura il mi
potrebbe creder cofi di leggieri;fe io non ne haucfll affai buon
tellimoni j come chedi quefta preftezza non afpetci io però

lode ueruna . Ma dicolo alfine,che uoi ueraméte uediate quel

che fa fare la ueemenza del difpiacere . Nondimeno di tutte

quelle^ch'iofeci; che furo n pur molte, fcclfine al mio propo-
fito quarancafei. Et come uedrete le (onoandate comparten-
do fecondo la capacità de i luoghi . Qui nella loggia ce ne fon

fei. La fala ne ha otto. Per le camere,che fono otto; ne uanno
quattro per ciafcuna . VES. Beniflimo, horcominciamo.
Quella (pina,che io ueggo quiui,checofa ella è ? RO. Que-
lla è la fpina alba , di cui fa mentione Plinio ; & dice cflèr di

buono augurio alle nozze, perche indi racconta Mafliirio ha-
ueri pallori accefo le faci, quando rubaron le donne Sabine.
Non ui ricordate di Catullo nell'epitalamio di Giulia, & di

Manlio parlando d'HimeneOjchedice ^

Velie humum pedibtiSy

Manu/pin^amquatetiedam >

d 4 Che
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Che mal intefo da molti fi leggetia pineam : finrtie Partcnifll

moftròqueft'errore. Holla fatta fecca , eiTendo morta coleiV

pec cui ella era,&: iicrde,& frelca fcmprc nell'animo mio,.; Et
con tinto ciò dice, ARIDITATE VIRET .Cioè; che hora
|noria>& Tepelitaèpiu uiua, 6c più falda dentro del cor mio,
che mai. CAM. Qiieiraltroparun trofcoi R,0. Eunfafcio
di fttalijóc.d'archi d'amore fpe2zati,iche pende da quel tron-

conecome uedete. Dalle parole potete intendere il rimanete,

FRACTA MAGIS FERIVNT. Poi che non oftanre la mor-
te della mia donna (per ragion di cui non dourei io più fenti-

re le fue punture), mi fento tuttauìa da cefi fatte faette uie piui

perco[rOj& trafitto ìnfino al uiuo,che prima. MA. jFacciamo

un poco come i fanciulli,iquali intorno al maeftro del giuoco
che propone le qaalità degli alberi,& dell'erbe uanno cercan-

do d'apporfi all'albero, o all'erba propofta . &:.afcoltatemi uà
poco. RO. Come bene uerificate quel uerfo d'Euripide.

Ogn'huom fi volge a l'opre^oii'egli è chiaro.

Chi non fa, che ne porterete il pregio , come maeftro dell'er-

be, & giudice degli animali , & ottimo, & fottil conofcitorc di

tutte le cofe. Hor dategli dentro. MA. Lafciate le cerimonie.

Quell'vcceilomi pare la Nottola. Le parole,che dicono VITA
F O R E T. Mi fanno intendere che in quefto luogo fi prenda

per la morte; uolcndoinferlre,chc per lo ftato nel qual vi tto-

uatCjil morire vi farebbe v/ta. RO. VerilTìmo sig.Maranta.u

Cam. Ma perche la nottola per la morte? MA. Cofi rinicn*

deano gli Eg^'tcij, &c le cagioni pofTonocller due , o perla ni-

mifta.che ha la nottola con la cornice, la qual e di vita lun-

ghtffima,onde pcrconfeguente par^che fialacótrariadcll'im--

mortai ita,o perche la notte fpelTo fi prende per la morte. Tal-

che elTendo la nottola,& in nome, &in fatti l'iftefia notte ,&
padrona , & fignora della notte ragioneuolmente par che fi

poflTa prendere perla morte . Ch'ella fia poi augurio di morte,

baftinel'efempio di Pirro , che già innanzi trattole lapreui-

de,efl'endaficlla venuta a porre, mentre andaua adclpugnar

Argoj'n su la fommicà. d£irafta,che haueua in mano.Il litto-

re poi degli Etiopi , da quali gli Egitti) molti riti prenderono,

quando uolcua ad alcuno 'pronunciar la morte, gli pottaua

in vna tabella dipinta la nottola; laqual veduta (ubico colui

con le proprie mani s'vccjdcua,*fapendo per il fegno tal efiere

il comandamento reale? RO. Dottamente . sig.M^aranta,

V£S, Hor lafciate prouare vn poco a me. Quella fiera mi par

- i .. cficr
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efferìl Lupo ccfu:ero,e poi chele parole dicono.O VTINAM
SIC IPSE FOREM. Scimo, che voi vogliate ìntendcredclla

fila rmcmorataggine, che vorrefteefTer ancor voìcosì obliuio-

fo, & ifmemorato jcome egli è, per non ricordaiul più delia

donna voftra caglon delle voftre lagrime. RO. Di quefto mo
do non accaderà, ch^o vi dica più nulla,che voi (aprcieda voi

ogni cofa . VES. Non vi prendete quella licenza -, che pofcia

che à me è riufcito ben vna volta, non voglio pormi à rifchio

alla feconda, fé pure il. S. Maranta , che ne fa aite , non vorrà

egli correre quello aringo. MA. Lafciatc pur dir MonC ch'io

fo lega con voi . CAM. Se così va ; che badi vna per vno , io

dirò la mia.-, che per vna fo, chfe necatre'ròleiTiani , &: poi mi

darò à bocca chiufa fenza dir nulla infin clie non fian finite .

Ma ditemi. S. Ber. che mi era vfcito dalla memoria, il Lupo
ceruiero non fu portato per imprefa dal S. Princiualle di Gen-
nitoì RO. Vi giuro la memoria di quella cofa, che io cotan-

to amo, che quando io la fec', per penderò non mi pafsò per

lamente l'imprela dell'Epicuro . Poi hauendola fattaper me,
non mi parue guadarla altrimente,poi che n'hauea guade mol
te altre , che hauea ritrouato I corpi edere dati podi in vfo da

altre perfone . CAM. Hora .per venir alla mia . Quelloèil

Crocodilo, per le parole , che dicono NOSTRI SIMVLA-
CHRA DOLORIS, Io dimo , che voi vogliate fignificar la

natura di elTo animale^ il quale fecondo Plinio fempre crefce.

Che così il dolor uodro fempre riprende forza ,& vigore, &
mai non inuecchia , o s'adìeuolifce ,0 in alcuna picciola parte

(cerna, o torna difettofo,&: mancante, Ouìdam hoc vnum; dì.

ce Plinio, quandiuviuatycrefcerearbitrantur. RO. Io mi go-

do d'hauer haiiuto così fatti interpreti ; Et poi che non volete

più far prona del vodro ingegno ; farò io il commento à me
ftclfo. Quella corona j che cingequell'vrnac di Appio, fa-

pete, che di quella fi coronauano le menfe funebri;onde ven-

ne il prouerbio. Indiget apio , ad un'inciirabiie,& già uicino

alla morte . Et perche ella ncr fa fiamme per tutto,come uede-

te,& le parole dicono QVIS PVTET E ClNERE?
Vuoldinotare,cheècofa merauigliofa,& fuor dell'ordine del-

lanatura;chc dalleceneri già fredde, & fpente efcanofiamme
cofi calde,& ardenti. VES. Se ogni morte sig.Bcrardino fof-

fccod chiara,come è quella della donna uodra, gran pattede-

glihuominijche fentono gli dimoli della gloria, Se dell'hono-

fc,mi do a ctedercjche fodertebbono di motitej pur che ne le

rlfultade
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riTiiItaflc coG nobile, &ilkilhe lodcjchente queftafic , di che
adornate quella benedetta anima . E: fé tutti gli amori parto-

rì (Terocofi cafti,& fanti afFetcijquaii fonoi uollri, a gran torto

il mondo Ci potrebbe dolere , & rammaricare d'Amore . Ma
non iafciamo però di leggere quefta uollra ircriccionc su la

porta della rala,sig.Maranta leggete. MA.
TV O VISQJ/IS ES o

LAETVS GRATVSQ^VE ADSIS
BERARDINVS ROTA
ANIMI RECEPTVI

POSVIT
VELVT CVRARVM REQ^VIEM

MVSARVM LOCVM
Adiriluero, chi efce dalla frequenza delle città; ouc l'ambì-

tione,lc bellezze, gli odij,gIi humori &c le pazzie di queftono-

ftro mondo diuidono , Se partono in mille parti il pouerello

animoj & fé ne uien nella requie, 6r nel ripofodi queftì luo-

ghijpuò dire, ch'egli fuoni a raccolta, che l'animo diuifo s'in-

cominci a riunire,che fi ricógiunga quanto più può,&che quel

Glauco trasformato dall'alga , & dalle conche , & dall'oftro

dall'onde, anzi del limo fetido di qncile noftre ufanze ripren-

da la primiera fua forma, 6c dica . Io ho trouato il luogo delle

Mufe , che è la faprcnza madre della u<ra quiete, & tranquil-

lità dell'animo noftro.Ma entriamo alla faia. RO. Io comin-

cialo a credere che uoi ui alfbmigliate a que Sileni di Socra-

te ; poiché quando ui rifcaldate, incominciate a parer un'al-

rro. Ma al s gnor Alfonfo molto par che piaccia quefta aria,

Cam. Monfig. non ha un'altro Napoli il mondo: cerne ben

difleil noftro Sanfelice da altri a fuo propofito.

lìicyer a£ìduum,atq; alunismtnfihus ^fiai

BisgrauidafegtttS'^hispomis vtilisarbos .

Cheparadifo , che uifta fiè qutfta . MA. Ha gran ragione il

sign. Marchefe diTtiuico di gloriaih piùdel fuo Pizzifalco-

re,chc altri non fa d'vn regno . La v.lta delle cafe , i5t de i pa-

lazzi fondati per quefto mote dolcilTimo toglie il gufto d'ogni

altra cofa.E in fomma qutfta Eglagentiliftìmanon poftette ef-

fer altro fé non vna Ninfa tutta melata, tutta fiorita, tutta pro-

fumata.Ma io veggo qui carri, mirti, vliue, fiori,vah,fepoicri,

termini, il Sole,la Luna, & in fine il mondo tuttó^ quefto è vn

conuito molto magnifico,& fontuofo . Horsù sig. Berardino

cominciate, che noicifiam Icuati d'obligo ,* & voi hoggi vin-

cerete
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ccrctcllconujto di Cleopatia, quando ben L. Planco giudice

del banchetto rhauefrelafciato pot mano all'altra perla , che
poi con merauiglia del pop. Romano adornò gii orecchi di

Venere nel Panteone-, hor via . RO. Qiiel Carro all'antica

roucfciatod'vn canto con vna ruota guafta;& già rotta del tut-

to,& l'altra {"ana,e intera , con le parole, CLAVDICAT
AL T E R A . Dinota, che Ci come il carro per vna ruota rot-

ta è guafto,benché l'altra fìafanKlìma-jCofi la vita del marito,

benché rimanga intera. Se perfetta, chiamaiì inutile , & non
ncceffaria, cflendo fpenca quella della Tua compagna moglie.

La pianta del Mirto,& dell' Vliua Uretre infieme lignifica ami-
citia,& compagnia-,perchetale èlornatura fecondo Theofra-
fto. Et però le parole fono NOSTRA VEL IN TVMVLO.
Perche l'amor noftroè anche nel fepolcro, & non èfpento per
morte . Del Gruogofapete quel,che dice Plinio,sig.Maranta.

Caiidet calcari, (^ìr atteri;pereundoq;m€Uus prouenit; però io fo,

ATTRITV MELIOR. Volendo dire-, che con le difa-

ucnture,& con le ttibulationiiodiuerrò migliore nell'amore,

nella fede,& nell'olFeruanza della morta mia donna, CAM.
Quelli due vafi mi danno la vita . Come ftabene fottoaquel
di vetro già rotto, & fpezzato . LAETITIA. Efaqueldi
bronzo fano,& in piede,come fta appropiatifs'ma quell'altra

fua contraria . TR IST IT I A . mi face ricordare del mio
Monfig.della Cafa

.

Da fpada di diamante vn fragil vetro

Schermo miface .

RO. Et tutto ciò però tolfe egli dal Bembo
Sdegni di vetro,adamantina fede

Ma ricordateui di eller conttauenuto alla legge di ftaruì a boc-
ca chiufa. Et però potete padàr all'altre. CAM. Mi conten-
lo oue ho rotto la legge, pagar la pena del mio ardire

;
pur che

dettcqucfte dellafala non mioblighiall'altre . RO. Volen-
tieri j horafeguire . CAM. QM^el fepolcro all'anticacon la ta-

bella in mezzo PORTIAE CAPICIAE. Conleparo-
le. PECTORE VIVA LATET èda fé chiarifllmo.
Però pafferò all'altra . Per lo Sole &: la Luna fecondo Horo
Apolline da gli Egitij venia (ìgmficato il tempo. Con le parole
che dicono. OMNIA NON ANIMVM. Volete in-
ferire',chc ogni cofa può portarfene W tempo con feco, ma non
già l'animo voftro,fe ben Melibco dicail contrarIo.Q£cllaMe-
U all'antica con le parole. IT DOLOR VLTRA. Ha

del
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del poetico aflai , che par che II dolore (ìa vn càuallo , o vna
quadriga, che pafTa la meta , cioè che il dolor voftro paffa , 6c

aiianza ogni termine humatio.Ma grande iperbole è cjuella sig,

Berardinoche la fiamma di tutto il mondo ardente perlo mal
gouerno di Fetonte vi paia vna fiammetta a petto alla voftra.

PARS TANTVLA NOSTRaE. RO. Niuna coCaè

iperbole a chi ama , Gridi pure faccia lemerauiglie, inalzili

quantopiù può, fauoleggi & fogni quanto gli piace, che gli

incendijdel mondo tutto fono fauille , gliabilli dell'oceano

breuiffime ftille ; i pefi d'Atlante piume , & vento ,* &icol-

pi d'Achille dilicatifsime punture d'ago a comparatione di

ciòche fi fentcdachifi truouain quefto ftato . Ma con chi ne

fauelloio? Voi, sig. Alfonfonon potete leggere altrui di que-

lla arte f* Ringratio Iddio , che voi fete pur morfo dalla vipe-

ra,come dice Alcibiade. Et quel diuino voftro Fiorentino non
fenza grà cagione dide di fperar pietà no che perdono da quel

li vditori,che per prona fapeflero checofa fi foffe amore, lì vi-

uereinaltii& morire in le fteflb
-,
l'arder da lungi, & l'ag-

ghiacciar da prefib.'l'efier eloquétefolo, e mutolo in prefenza

della fna donna-, il parlar con gli occhi, lo fcoprir i penfieri

nella fronte , &z fi fatte cofe fon l'A, B, C, degli innamorati ,fi

pruouano tant'altrecofe dai profelTori di quell'arte, che que-

lle fi pofibno dir frondi,& fiori.Ma maledetti fiano quelli ani-

mi crudi-ji quali ne lagrime, ne fofpiri,ne lunga feruitù acque»

ta in alcuna parte o raddolcifce giammai. Ma entriamo alle ca-

mere. VHS. Entriamo. RO. Eccoui vn fuoco di rami di ci-

prefib. SapctCjche il ciprefTo era funebre. Et pero la figliuola di

Amone ne ricambia fua vefta.Le parole fon chiare S VMVNT
EX FVNERE VIRES. MA. Eda ftupire qucl.che diquefta

arbore dice Plinio^fallidiofaa nafcere.fiiperfiuanel frutto,non
piaceuole nelle coccole, amara nelle foglie, vidcnte nell'odo»

rc,di nulla gratiofa nell'ombra, picciola di legno, di modo,chc

a pena fia di genere di arbullo , confegrata a Plutone , & per

quefto vfata a porre innanzi le cale in legno, che iuièil morto.

Et però poflìamo dir col poeta .

L'abito al fuo dolor molto conuennc

,

-^i

Mache merauiglia.Focione volendo mcftrar j che le parole dì

Leofthcne in confortar gli Ateniefi alla guerra con iiperanza

di libertà , bc di grandezza erano fiate vane l'afi'omigliò a i

CiprtlTi;! quali come che grandi,& beili,non fanno però frut-

to niuno . RO. Ben mi duole , che troppo fia per me quefto

cipreflb,
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CÌprefìTo , & friutuofo , & abondantejpoiche tutrauia germo*
glia , & fa friuti adanno, e a rouina del viiier info già fatto

Ofbo,& infelice. La Cornice fecondo Elianoè ofTcruantinTima

della vidultà, & della fzàt congiugale , anzi fecondo Horo
Apolline è vn prefagio della vitavcdoua;& però io dico.

X4IHI CYCNVS ERIT , Comcdirejamia vidnità faranon
ocgra,ma candidasse cofi lafedecongiiigaleè in Itiocodi bian-

chezza,& di canto. VES. Percertochc quello fpecchionero,

& mezzo chiufo ha del bello affai con quell'anima gentilillì»

ma. TERREOR ASPECTV DOMINI. Qiiiafi dicario non
mi apro ruttojperche mi fpauento di vedere il lignot mio, tale

è egli cangiato d'afpetto. MA. A me tocca dire del mio paren
te Amaranto. Vedetelo bagnato in quel fonte. Sapete sig.Cam
bilafua natura,& perche qui ftia tuffato nell'acqua, di perche
le paróle, che l'accompagnano , dicano , AT LACHRIMIS
M£A VITA VIRET. CAM.Iofo;chequeItoinTofcanail
chiamano fior velluto, e ch'c molto grato alle fanciulle veder-
feloinsù Icfencflre fiorito per poterfeloferbar fecco il verno
fpcioche mai nò perde il fuo viuido colore} perle ghirlande;

quando tutti i giardini fon priui di fiori . Del refto non vi fo

dir altro. MA. Dice di lui Plinio molt'altre cole; ma quefta

fra l'altre che fa per noi-,che melToin molle nell'acqua ritorna

uluo. Anzi la maggior fua natura è nel nome cofi chiamato
perche non s'infradicia . Et però fi come l'amaranto ritorna

uiuo nell'acqua; cofi il sig.Bcrardino dice,che la fua uita nelle

lagrime rinuerdifce. Quei da Tenaglia furono i primi che ne
fecero le corone, che teruiuano perciafcun'annoall'efequie,

che faeeuano d'intorno al fepolcro d'Achille; folo per quella

cagione, che fi manteneuano uerdi lungo tempo . E bora mi
ricordo , che il sfg. Fabritfo Gefualdo porta nel (uo ftendardo

della gente d'arme molti fiori d'Amaranto tagliati dal gambo,
con qucfto motto, NVNqVAM LANGVÈSCIMVS . Per

dimollrare,che coli egli mai non è per iftraccarfi , n per uenir
meno nelle cofe, che guardano al feruigio del fuo fignore.

RO. Mi piaccoltre modo sig.Maranca di affrontarmi ne pen-
ficricol sig.Fabritio: pcrcioche le ben io non ho molta dome-
ftichczza con qucfto fignore; elTcndo egli molto giouine; nó-
dimcnoodo, che cofi egli, come il Cardinal fuo fratello fono
molto letterati ,& non parlo di lettere da caualiere fecondo
fcìoccamentefi fuol dire; come leacanalieti iftcffemalefaper

delle lettere più in dentro che della fuperficie; ma letterato dì

q^UC*
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que' buoni,che intendono le cofe fondatamente, & ne fanno
render conto,& rtudiano più per gurto,& peruoIonià,che per
ambi[ione,o per piofpectiua. MA. L'iniprefa fa del sig. An-
tonio CaraccioloS.Beratdino, che f3pete,che è un de miglior

letterati,che habbiamo in Napolij perche il S'g. Fabritio (tan-

dooccupatoin quel tempo, che bifognò farfi, non ui pofTettc

attendere. Ma di uero, & egli & Monfig.Illuftnis.fuo fratello

auanzano in qucfto conto,& l'età, & il grado; poiché all'una

par che s'opponga la natura, 6c all'altro ru.anza,clie uó uuol,

che i fignori fappiano lettere. CAM. Dica pur altri ciò the (i

uuolcjChealla fine ouc compare poi un di coftoro,che fappia

bifogna,chc gli altri tacciano , fé nò permodeftia,almeno per
fcorno,o per uergogna della propria con(cicnza. A me difpia-

ce fé ben non fon Napoletano .-cheinquefta città de giouani,

maflìmamente fi ueggon pochi , ne quali fi poflà fondare fpe-

ràza di qualche bene.Percioche cauatinc il sig. Carlo d'Ieuolf,

& il sig. Ferrante MonforiOjchc non oftantelemoltecommo-
ditàjche gli potrcbbono torcere altroue,attendono tuitauia a

gli ftudi fenzaueruno frammettimento ; non fo chi altro pof-

fìamoannouerare ; di cui fi pofla hauerefpettatione uerunai

RO. CettOjch'egli ècofi,6c tanto più è dacomendare quella

gentil coppia di giouani caualisii ; poiché oppcnendofi alla

forza delle ricchezze, & alla debolezza de gli anni , più calda-

mente ad ogn'hora fenza intoppo ueruno feguitano il lor ho-

norato penfiero : & già efercitati amendue nelle lingue, &
Volgare,& Grcca,&: Latina padano felicemente all'apprendi-

mento delle fcienze,6c delle dilciplinc. VHS. Infommagta»
de amore,& troppo ardente è quello,che gittano fuori i raggi

delia uirtù; poiché io mi fento commuouer tutto alla beniuo-

Icnza di quelli due,che non conofco ; lolo per udirgli lodare.

Ma per tornare all'Amaranto, sig. Marantaj fca me llefle bene
ribattezzami, io uorrei, ch'il uoitto cognome folle in ogni mo
do Amaranto,& non Maranta, che farebbe più pieno , 6c più

bello aliai. M i\. Se ualelTe il cambiare , io cambierci quello

benedetto Bartolomeo, o almeno lo fcemareirchefo certo,che

o dauanti , odi dietto l'accorciaflì, che pur mi rimarrebbe un
nome intero,& diuenterei, o un principe di Giureconfulti , o
pur un Re d'Egitto.Che a dirui il uero,qnando mi fento chia-

mar BartolomeOjpar che mi fia detta un'ingiuria. Non fapete,

che difie quel buon cortigiano f* Or penfate s'è fciocco, ch'egli

ha nome Bartolomeo. Et quel prete galante nò lenza cagioiiC

dille
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•llfle e (Tergli caduto quel Bartolo da do[ro,&! chlamartìfi Prete

Meo. Sì che è maggior niariifattura nel nome , che nel cogno-

me Monfig. Mafeiomimufo il nome,temo nonclìerefcòitp

per un pedante. Non fapeie,che diffe quel Satirico ?

che Inno in louian van trafmutando.

Et la caricò nobilmente al Fontano, che fii pur quell'huomo^

che uoifapete.Semi muto 11 cognome, mi chìamerannoo fpe*

tialéoerbolaio , malììmeche io mi diletto un poco dcH'erbei

Siche ftiamoci per non cader dalla padèlla nelle brafcié. -

Cam. Aflài meglio farà,& tanto più che Va chiarezza, che hi

la uoftta famiglia prefo dalla dottrina di u'oftro padre; none
bene, che in quefto fcambiamento fi di/perda o pure fi alteii;

& ì polleri habbiano a difputar poi leggendo le belh'fllme ope-

re fue&uoftre: fé l'Amaranto medico fu figliuolo del Mara-
tagiurecbrifùlto; fi che palliamo oltre, & lafciamo le cole ne

termini 101*0, che mólti han più tofto perduro con quefte mu-
tationi,cheguadagnato. & io fra gli altri harei molto caro;che

ìrniei non haucflero làfciato il nomedegli Importuni : fé ben
èftrano, per quello de Cambi. RO. Ditemi sign.Alfonfo di'

gratia in che modo, che gran tempo è,che ne n'ho uoluto di-

mandare. Cam. Sarebbe lunga ftoria dirui come gli Impor-'

tunijche Dante,e'l Villani annouerano fra le principali fami-

glie di Firenze di Guelfi,che egli erano nel principio, per Ghi-'

bellini poi furono cacciati dalla città ; da Cambio, Seda Lam-'

berto fuo fratello,che fu mio trirauo in fuora-, Iquali per fug-

gir quel nome odiofo degli Importuni eflendo ftato chiatito

Ghibellino,cominciarono a chiamarfi de Cambi. Et come i

lor difcendenti pallata quella prima necefiìtà fi chiamauano
Cambi Importuni per eflèr conofciutì da altri Cambi, che fo-

no in Firenze; cauatine però mio padre.& Zanobi fuo frate!-"

lo,cheper efieri primi de miei, che uenill'erquà , forfegiudi-'

tarono fouerchiaqueftadifi^erenza,& però farà bcneparlarnc-

un'altro dì. MA, Deiuoftri Importuni dunque parlò Cac-'

ciaguida?

Già eran GualteYotti,& Importuni. - '
:-;-^ >

CAM. Dcmiei. MA. Et però nellKlorle-di Giòwarini fto**

ftroauolo, ch'io ho uedute nella uortra libreriaèfcritto . Di
GiouaonidiNero Cambi Importuni: per non ifmarrirfi l'an-

tico nomc<'& però uoianco l'ufare? GaM. Perciò folo a pu-
to. RO. Ma che Iftoriefon quelle: che io non ne ho mai udi-^

fó'ÉoraniunaS CAM. Non fono ufci te ancora in luce : ma
forf«
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forfè un dì le darò fuora,per eirerne ftatocólìgl/atodachì l'ha

uedute . Si fa io efTementionc all'iifanzadi Gio. Villani delle

cofeoccorfe in Italia,& particolarmente in Firenze dal I480.

Infinoalla creaiione di Paolo III. poco dopo laquale morendo
il mio Auolo iienne il libro a finire . Et certo perelTerefcricto

con molta uerità ptincipal fondamento dcU'iftoria merita dì

clTer letto . Ma fé noi ftiamo tanto per camera, ancora che il di

/ìa molto lungo , non ci bafterà a ueder tutte l'imprefe . VHS.
Adagio sig.Alfonfoj perche uoglioanch'io elTerdc'uoftri Im-
portuni,& però a uoi sIg.Marantadico , che io fono flato pec

molti (ludi d'ltalia,& fra gli altri in quedodi Napoli. Et fono

hoggimai più di 15.anni,& mi ricordo In tutti per molte par-

ti delle mura diclTi, Sc quali nel fommo, con lettere rofTe affai

ben formate effcre ferirti due nomi Amaranta , Se Mclatero,

Sapreftcmidirchecofadinotaffero, ochi coftoro fi foffero ?

MA. logli houcduti in Pifa,& l'altro giorno effcndo andato

a acdcr l'antichità di Pozzuolo, in una di quelle nobili cifter-

re ; hoggi chiamate le cento Camerelle prello Baia trouai an-

che fegnati qucfti ncmi,& a punto a men'è uenuto più uoltc

uogliadi fapctlo . Dicela maggior parte elFcre (lati due amici

cati(lìmi;iquali peregrinando per gli (ludi d'Italia uolfero no-

tar ì lor nomi per tuttoi& lafciar della lor fratellanza per cofi

nobili luoghi eternamemoria. RO. Viua pure pcrpetuamc-

teper le bocche de gli huomini queda fida coppia d'amici ;

poiché rinouando gli antichi Scipionij& i Lelij:gli Hore{lt,&

ì Piladi,& (ìmili altri,dfmollrano al mondo già fatto fordo,&
cieco,quale della nera amicitia debba cflerc l'imagine, & il ri-

tratto almeno nel nudo (uono de i lor fclicilTimi nomi.Oh qui
tohatei da dirui dell'ingratitudine degli amici d'hoggidì . Ma
horsù non lafciamo l'imprefe. VES. Entriamo all'altra ca-

mera . Che volete dinotare con quefto Bifilifco , sigBerar.

dicendo poi AD LACHRIMAS^ RO. Appreifogli Egitti)

fecondo HoroNiliaco , che pure fece ancor egli mentionedi
certi hieroglificijfiprédeua qucflo animale per l'eternità ouc-

ro immortalità) ciò forfè , perche folo egli infra il genere de

fcrpenti ncnfì può uccider per forza, & però io dico cfTer im-

mortale alle lagrime. VES. Et quel lano bifiontc con quelle

ducparolette, VNA FVIT, Chefignifica ? RO. Dice Ci-

priano; lano dipignerd bifronte; percioche porto qua(ì nel

mezzo, par che riguarda non meno l'anno che nnifce,che quel

che comincia. Volendo io dire, che dell'^fTer mio uno fu il

.^^f^ principio.
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|»rrncfpio,& uno il fine,& fé iial ad addur l'autorità di fé iìcC"

iojcofi mi ricorda hauer fatto in vn vcrfo delle mie elegie, yl"

timafiamma mihi eSy primaq; fiamma mibi es . CAM. Quella
mi pare vna faretra vota;&: fenza faette. RO. Si , sig. Alfon-

i'o,perche Icfaettcfon dentro del cor mio, 6r nonponno in vn
medefimo tempo occupar due luoghf-Jeggetelo nelle parole,

HAERENT SVB CORDE SAGITTAE . MA. Queftc
Alcioni mi fanno impazzare. In buona fé sig. Berardinonon
fo,fefipo(fà dircofa più propria. Quanto più laconfidero,più

vi trouo riguardi degni da lodar qucfta belliflìmaimprefa .

VOS BIS CEYCEM, NOS OVaTER ALCYONEM.
Quelle còtrapofitioni come vanno fcliccmentc,&comecorrì-
fpondonocon dolcezza. A voi il noi, a i due i quactro;°aCe.ycc

marito Alcione moglie; l'amor grande poi,che è tra quefti au-
gelli quanto fa con l'intcntion dell'autor dell'imprefa . Dice
Plutarco ,che ama fi fortemente M marito, che non a particolar

tempi,ma in qual fi voglia Ibgion dell'anno fi troua co lui. Et
ciò dice egli, non fa per (afciuia ,* quando fi vede,chc con nef-

fun'altro s'accoppia ; ma peramoreuolczza di buona moglie,

& per amJrtà. Et di più dice infieme con Antigono, che nella

vecchiezza i mafchi fon portati dalle lor donne, & fé il marito
fi muore, le femmine lafciandone il bere. Se il mangiare per
longo tempo piangonojne più cantano ,• ma fempre ripetono

Ceice Ceicc*,giàrufci ci ricordiamo di quel che dice il Poeta.

Et fi fentian gli alcioni a la manna
Dell'amico infortunio lamentarfi.

Ma come è bene ogni cofa fucceduta ì queftaimprefa . Se vc-
nille Apelle,nó fo, s'egli potrebbe dipigner meglio. Quel co-
lor verde,ceru!co, Se tciVo come da bene con quella fomigliati

xa che tiene iel paflero , a punto come fon quelti vccelli . ma
profegufamo oltre . VES. Quefta camera efce alla loggia .

RO. Holla fatta con l'altra , (.h'c dentro per ccmmodità degli

amicì-,& cofi quelle,che fono dirimpetto . Talché la fala può
ftar con due camere per lato -, & da ciafcun lato della loggia fi

può entrare a due altre camerejche fono due altri appartameti
ti. VES. Adir il vero, quefta differenza trouo tra le ftanzcdJ
Roma, &di Napoli , che queftedi qua par che non habbiano
a feruir a nefTun'altro , che al padron principale, o a feruido-
ri di piccola conditione , oue nelle ftanze Romane vi ha luo-
ghi , 6c peri grandi , &peri piccoli, & peri mediocri . Etdi-

ccua bene M. Braccio Martelli Vefi:ouo di Lecce, quando egli

Ddrimpr.Amm, e crouaua
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crouaua alcun cammino piccolo^che quella era danza di tiran*

ni,poi che il fuocononhaueaa fcruire, che per vn folo . RO,
Ringratio Iddio , che quefto non fi può dire ne di quefta cafa,

ne di quella dì Nap. Òue vedecci luoghi cefi commodi per
gli amici, come per l'ifteflb padrone . VES. Giàhodetto che
voi ritenete del Lombardo , & del Romano. Macheferpeè
queilojche parche verfo lacoda cofi mozza,com'ellaè, ancor
lì muoua? RO. Son ioMonfig.chcrecifo non fo fé mi viua o
fé pur fia morto. NEC MORS NEC VITA RELICTAE.
MA. Con quefta ferpc mi fono fouuenuce due imprefe d»

ferpi fatte ad vn gran fignore da due noftri amici, che certo fo-

no belliirime. VES. Fate vn viaggio,& tre (eruigi. Diteci l'ira

preIe,il(ìgnore,& gli amici . MA. Voi fapete,che il sig.Du-
ca d'Alcalànoftro Viceré in tutte le cofe , che infino a quefta

hora fono occorfe , fi e moftro fcnza affetto , & fenza dipen-

denza o inchinatione niuna ; Et folo accefo dal zelo del dirit-

to, & dell'honefto tien chiufi gli occhi , &: gli orecchi ad ogni

interelfc , Per la qual cofa amando i buoni , par che ogni fuo

penfiero habbia pofto in sbarbar lecattiue piante, & qui fi

volga ogni Tuo ftudio,MeftcrGio. Pietro Ciccarellohiiomo di

molta eruditione,& adornato di ogni ottima difciplina , come
ciafcun di voi fa molto bene, hauendo riguardo alla buona
mente di fua Eccellenza, ha fatto vna Cicogna , eh e col becco

ingiù va mangiando,& vccidendo di molte lerpi con quel det-

to di Virgilio. Terficere dì animus, fé non che il Per'è trasfor-

mato in Con,& fatto. CONFiCERE EST ANIMVS. Per-

cioche Cic. delle Cicogne particolarmente fauellando dice.

Ibes maximam vini fcrpentium conficìunt . Hor che i ferpenti

per eller animali non lolo terreftri, ma naii , & nutrici nelle

occultisfime parti della terra fi prendono, & peri viti] , Se per

gli huomini vitiofi,è cofa acialcun mauifefta, fi come manife-

Ito & chiaro èancor aciafcun letterato, & iiitcndente hiiomo,

la Cicogna prenderfi per vn'animo purificato, de tutto alle di-

uinecolè intento.& confeguentemente per ciò volto a sgom-
brarle feccie&: le fcntine del mondo,che fono le ree, & mal-

uagie perfonc . Per la qual cola il mio animo è , dice egli , di

fpegner tutte quefte cattine perione . RO. Impre/a dtgna

d'vn tanto honorato principe , & degna anche dell'autor fuo,

poiché a tutti noi è noto ilgiuditio , 5c la dcfticzza dclPinge-

gno del Ciccatello. Mi dite l'altra . MA. L'altra e dell'A m-
niirato noftro , il quale volendo quafi accennare iimedcfimo»

che
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cheìl sig.Vicerc èqui foloa guifadi nuouo Ercole per abbat»

tere i moftri, che fono gli huomini federati , & perturbatori

della comune quiete, è andato a trouar l'afpidc chiamato dagli

Egirtij TetmoilySc da loro hauuto per facro,& per rcuercndo,

percioche hanno ofTeruato , che egli non offende fc non le

genti inique fenza far oltraggio niuno a buoni. Per la qual co-

fa cofturaano coronarne quafi d'vn certo real diadema l*ima-

^ini,& le ftatue della Dea Ifide, & negli angoli de tépi!gli edi-

ficano certi nafcondegli fotterrajouequeftc fcrpi ftando,a de-

terminati,& prefidi fpatij le cibano dì grado ,ouer feuodibu-

faloper quella lor falutare,&: benefica natura. Gli ta dunque

per imprcfa il Termoli quafi vfcito da vno degli angoli del té-

piojche gli fta a canto per meglio ifpriraerc la particolar qua-

lità di cofi fatta forte d'afpide con quelle parole di Virgilio .

DABIS IMPROBE POENAS. Tufolo fcelerato»& rubaldo

piagnerai la penitenza de tuoi misfatti , VES, all'Ammirato

è aliai ben riufciia queft'imprefa , Et certo il sig. Viceré meri-

terebbe da tutta qucfta città ftatue , Oc honori diiiioi , & im-

mortali, non ahe quefte imprcfedadue parricolari perfone.

Ma per quella Lafcia di cani auuolta inficmc, & cofi ben inui-

luppatacon quelle lcgature,credo che intendete la copula del

mairimonio,sig.Berardino dicendo. NEC SVPREMA DIES,

Cioè,che ne pur l'ultimo giorno della vita la fcioglicrà . Non
è vero? RO. VerifilmoMonfig.&: ho voluto alludere alla co»

pula d'Oratio .

Felicestery<& amplius,

Quos irrupta tcnet copula^nec malìs

DiHulfus quarimonijSj

Suprema citius foluet amor die .

CAM. Quella porta aperta,che vuol inferire? RO. Alludo al

nomedellamiadonna.Et però dico. INGRESSVS AT NON
REGRESSVS.cioèbenio entrai per quefta porta; ma da quel
la non fono mai però più vfcito ne ritornato; CAM Io mi
fcordai,quando dicefte l'imprefa dell'Epicuro fatta al sig. An-
tonino Macedonio per vna iignora , ch'egli amaua detta An-
driana raccontarne vn'altrafattadall'Ammirato per vn'altra
sig. Andtianaad iftanzad'vn gentiihuomo fuo amico . Hora
con quefta porta, con la quale alludete alla sig. Portia voftra
non voglio lafciarla. RO. Non la lafciatc sig. Alfonfo j che
^ràbenevdir variar vna materia in più modi. CAM. Tro-
ttando l'Ammirato occupato il luogo della corona d'Ariadna,

e 1 preic
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prcfe vngran falto aguiTa di quelli d'Aftoifb, di ciclo in mt-
rej& fece il feno Adriatico chiamato ancora Ad riano^ il qua-
lepct la maniera, ch'egli /ì fuol dipignere è aliai ben cono-
fciiito ; & per mezzo l'onde Tparfe queftc parole. IMMER-
GaR AVT EMERGAM. O io mici atFogarò dentro in que-
llo amorcioueronecauerò le mani, & vcrronne a luccfecódo

il mio difiderio . MA. sig. BerardinoTutte le voftreimprefc

veramécefon belle, perno dir bora di quefta dell'Ammirato,

ma non fì può negare -, che non vene fianoalcuni tra l'altre,

che paiono cornei pianeti tra l'altre ftelle più lucidi , & più

rifplendenti. Et par che per ogni camera habbiatc oflcruaio di

andarne liponendo alcuna più bella j come nell'altra camera
nell'Alcioni, e in quefta di quefto Epitimo: che certo è bcllif-

[ìma . CAM. sig.Marantadichìarateci vn poco quctto Epiti-

mo. MA. Troppa grande imprefa farebbe quelta-, quando
il Mattioli vi (ì diftilla a cauarne la macchia; Plinio va a rifchio

d'bauerui prefo vn granchio j & i Frati Zoccolanti corron for-

tuna di non faperfi che dire. Mabaftici a fapci quefto , che

l'epitimo non è erba,che nafce da fé,ma nafcefoprail tìn o,fiC

fa fiori, come fé hauefl'e la radici nella terra a guifa dell'altre

piante;& fuetto il timo, in cui egli viue , necefl'arioè , che(i

muoia , Però mi perfuado,che il sig. Berardino veglia per l'e-

pitimo intender feTlelT'o, che viueua nella fua donna > la qual

morta ha lafciato morto ancor lui,& però dica . MlNlMAM
PARS MAXIMA TRAXIT. Cioè la maggior parte di me,

che fu mia moglie ne ha tratto con feco la menoma,che lon io.

VES. Non vogliale miglior interprete sig. Berardino di M.
Bartolomeo,ch'egli è miracolofo . Et mi par che faccia il con-

trario a punto degli altri interpreti, che ne luoghi difficili fé

ne fanno padaggìo ccmedicofa non appartenente a loro .

CAM. Sia egli pur Seruìo , Monfig.che io farò.l'vfficiod'A-

fcen(io;& già veggo cofa in queftaah'acamera,ch'è per me.

Vedete quella Litacon quelle parole VERSA EST IN LA-
CHRIMAS.Par che accéni quel che dille quel galant'huomo.

Et la cetera mia riuolta in pianto.

VES. Come mi piace la bellezza di quella lira contrapofta al-

l'horror di quelle parole. Luogo aflai bello, dice Ariftoicle , è

di dolore n.oftrat lecofe , che ciano giàpiaceuoli clTej fatte

noiofs. CAM. Et come beneodduò quefto il Per. in quel

fonctto.Zefiro torna , & in miU'alcri luoghi . RO. Non reo-

fa pili dura certo hgnoti,che prouaia la felicità elice fpogi«ato«

Mi
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MI ricordo d'vn poeta antico fnon rofefiafra Guitton d'A«

rezzo ) la più bella fentenza a quefto propofito jchefifcn»

tillc giammai . Vditcla che vi parrà rdir Ennio o Mcuio , o al-

cun di quelli poeti antichi latini

.

Cheprima del piacer poco può noia

•'i Ma poiforte può troppoJe riccorre

D'altrui conuittijche'n pouertà fi porga.

Che gli torna a membram^a il ben tutt'hore :

CAM. Sallo chi niente e ftaio fauorito dall'anima fua ; che

niuno dolore è eguale a quel che fi fenie,quando fi troua nel-

le rcpuire,& nei disfauori . Ma che Cielo (Iellato fi è quello

pieno di tante facelle, Se di tanti rplendorif RO. Sapetcchc

la prima llella cheapparifce la fera vien detta Hefpero . Iodi-

co . HESPERVS VNVS LVCESCET. Cioè che tutte l'aU

ire ftellc, che voi vedete per lucide, 6c chiare , ch'elle fi fiano,

^n tcnebrofe , & fofche per me d'Hefpero in fuori ;
per cui

s'intende i! fin della vita , che per me fata fine di tenebre ; &
di morte. MA. Qu^efta A,& quefta C^fon tutte piene dì fpiri

lOjCon tutto ch'elle nò gìouino come voi dite qui. NEVTR A
IV V ABIT. RO, A dir il vero io ftcflb mi ci fono vn pò com-
piaciuto. Cam. Dichiarateci quefte lettere sig. Berardino»

Ru. I fuftrag.j anticamente in Roma fi faceuano con le vo*

ci. Et perche non potca liberamente ciafcuno moftrar la fu4

volontàjccrtj Tribuni propofero,che fi faceffero per tabelle .

Et oue fi trattaua di cofa capitale , fé ne dauano tre j nell'vna

delle quali era l'A nell'altra il C nell'altra N, L. PA fignifica*

uaafioJutione.LaC condennagìone. Gli N L» diceuan non li-

quet.Cioc io fto tra il mezzo,& ancor non veggio, fé egli me-
riti elFer al]oIuco,ouer condannato . Mettendo io l'A, & il C»
voglio inferire , che ne l'a{Tbueimi,ne il condannarmi migio-
uerà più. CAM. Bene.Ma a quei giogo rotto che fanno quel-

le due colombe ? RO. Ee colombe ìono dedicate al matri-

monio, &: a Venere,& però le giungo infieme,&; dico. CON-
TRITVM AT NON LIBERATAE. Che benché il giogo
del matrimonio per la morte della moglie fia rotto , l'amore
però,& elfo matrimonio non erotto ne fpczzato altrimentc.

VES. Troppo gran poeta e il dolore , & l'affetto sig. Berartj.

lomi petfuado di fermo al belliffimo ingegno ucltro niuna
cola eller molto difficile.Ma ne uoi,ne altra perfona del mon-
do midarebbe a creder giamai , che in un foggeito , & in cofi

breue tempo, come io fo,s'hauefIer da una perfona potute fac

Deli'impr,Amm. e | cotante
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•otance imprcfc , Se fi belle ; Ce quel gran dctcacorc eccitando,

ic l'intelletto , & la memoria non haueflTc con cicca mano di-

fpcnfato, & i concetti, & le parole. RO. Io noi poflb, ne il

uoglio negar Monfig. fi perche cofi e ueramcnte,corae uoi di»

te,& fi perche ho ancor caro,che ciafcuno m*habbia in quefto
conto piutoftoperaddoloratOjCheperingcgnofo. Mapafiìa-
mo all'altro appartaméto; & fé ni pare entriamo dalla loggia,

VES. Cofififaccia. CAM. Qaeftaftrada quanto più fi uede,
più porge diletto. Che bel cenare debbcefier su quefta loggia,

polche per tanto fpatio fi ucggono infin coloro , che padano
perlaftrada. RO. Vn dì, fc piacerà a Dio,ci faremo una cena
domeftica noi quattro a punto, & ricreeremo il corpo , come
hora habbiam fatto ranlmo, VES. Madoue lafciamo il no-
ftro Ammirato? CAM. Non uè ne curate troppo fignorl, che
duri prandi] , & terribili cene fé l'apparecchiano ogni giorno.

Et con tutto ciò ha più caro il fiele, & l'afientio di quelle mc-
icjchc tutte le dolcillìme confettioni , che mai uenilferda Ge-
rioua.Ec èpurduracofaal mefchino,come più piaccianole re*

puire,&glil*degni,&:gliorgoglidellafuaTigre,chele buone,

& amoreuoli accoglienze de cari amici, & i fauori,& le gratie

di tanti fignori fuoi padroni . Giouane neramente degno di la-

grime,& dì compafiìonc. Ma che (Irano animale fi è quefto?

KO. Quefto è il Biibo,ouer Barbagianni , ilqual come fapet«

fempre piagne, Se mai non canta, uccello funebre , & abomi-
peuole,abitai luoghi deferti,& non fole gli abbandonati , ma
€tiandioglihortiblli,&difcofi:efi,moftto notturno, 6<:dipeù

fimoaugurio. Peiòiodico, EA SOLA VOLVPTAS, Che
il miopiacere non e altro, che ftarmi folltario, & piagnetrin-

terocorfo della mia ulta. Già ui ricordate di Virgilio.

Solaq; culminibus ferali Carmine bubo

Smpe qu£YÌ,<& longas infictum ducere voces .

CAM. Che dinotate con quel ualb di acqua rouelciato fopra

quell'altro di fuoco mifticamcnie ? perche dicendo , PAR
OBITVS. Già intendo,checon iftr.orzaifi il fuoco, (i conluma
ancor l'acqua , onde quella morte non tato uiene ad clllr d'un

folo,quanto comune. RO. Quefto bellillìmo,& leggiadrif-

iìmo corpo fu inueniionedcl sig.MarioGalcoto;dclla cui dot-

trina non fa meftiere,ch'io ne faticlli: clfendo manifcfto a tut-

ti,ch'egli per l'età^per lo fuobellìfllmo ingegno,& per Iccó-

linue uigilicha già cor.feguito dagli fuoi ftudi tutto ciò, che

può acquetar la meute d'ua'eiudito fcaza hauer inuidia ad al-
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cru? . Hora fapendo il sìgiMarlo,chc io andaiia trauagliando iti

qncfta materia, mi pofe innanzi quefti due clcméli, fi per quel
cheuoi hauctc detto sig. Alfonfo, ch'eui'dcntcmcteapparifcc,

& fi perche particolarmente il fuoco , de l'acqua e fimbolò di

matrimonio . Dice Fefto,chc rubltochelafpofa nouclla ponc-
ua anticamente il piede nella cafa del marito, le fi porgeua io

mano l'acqua,& il fuoco adinotare per qucfto una grandeco-
munionc, & congiungimento di uita; che per quelli due ele-

menti tanto alla uita noftra neccflarij fi dimoftraua.Onde qui
do cacciauano alcuno di Roma,gli uietauanò l'acqua,& il fuoà-

co: udendo inferire, chc'l priuauono del poter più con gli alt-

tri cittadini conuerfire . Alcuni altri uoglionoi che col fuoco,

& co l'acqua quafi con un fcgreto fegno fi ucnia a ricordar alla

nuoua moglie,ch'ella douefie clTcr pura,& carta . Ma colore,

che più altamente uannoinueftfgando le menti degli^antichr,

te le cagioni delle loro ufanze , dicono col fuoco intenderfi la

uirtù,&: potenza operante© agcnte>& co l'acquala riccucnte,

oucr paticntc. Onde non mancarono filofofi, iqualifur d'ope-
nione le forme delle cofc generare dall'acqua per lomefcola-
mento del fuoco. Quefta acqua dunque rouefciàdofi fopra m«
fuoco, in un'iftefib tempo fpcnfeme, Se fparue , & fi confumò
lei. VES. Seil sìg.Mario ui prouederàlemprcdi cofi bcUicor-
pi, & uoi harete ventura ad intonderui cofi gentili anime io

vicófiglierei, che non facefte altro tutto dì,cofi quefta imprc-
fa v/è vfcita profumatisfima delle mani . CAM. Io ringratio
pur Dioiche ho rirrouato vn'imprefa con le parole Italiane. Et
certo quefto aere pjouofo,& auuampato di baleni,& di folgori

fa bellisfìmo vedere, masrtmc accompagnato da quefto bellif-

fimoverfo. I FOLGORI SOSPiR PIANTO LA PIOG*
GIÀ. RO. Ne vedrete anche vna Spagnuola . CAM. Ma
che cappello è quello da Cardinale , è forfè il pilco ? RO. Il

pileoè-, fapetechefi daua a queferui,che fi faccuano liberi, ia
fogno della libercà lor conceduta; ma io dico la mia libertà far-
mififcruitù. LIBERTAS SERVIRE EST. VES. Sempre
gli antichi attefer a far conofcer ciafcuno per quel ch'egli
era

,
però io lodo in quefto conto Papa Paolo Qiiarto, che voU

fe,che in ogni modo gli Ebrei fi riconofccfiero dagli altri con
più apparente fegno di prima: poiché quella pezzuola nelpec
to era in guifa riftretta,che da chi non hauea gli occhi d'Argo,
non molto bene fi poieua hoggimai più difcernere . CAM.
Cofiandafic purciafcun'altro, che con prenderemmo tanti

e 4 fcacn-
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rcambiamentì,quantifacciamo.Et bendiceli mio Monfig. del-

incala,che non folo fi dicono le bugie col fauellare, ma ancor
coluelb're: poiché alcuni fi trouano, iquaii non eflendo però
di roba più agiati degli altri , hanno d'intorno al collo tante
collane d'oro,& tante ancUa in'dito,& tanti fermagli in capo,
& fu per li veftimen ti appiccati di quà,& di là, che fi difdi ceb.
be al fire di Cinciglione. Ma quefta cofa del cappello mi fa rii-

cordar d'un dubbio,che col medefimo protefto,chc fi fece pur
un pezzo fa Monfig. di non efler tenuto per impertinente, di*,

fiderò,che mi fia fciolto dauoi sig.Maranta. Cioè fé gli anti-

chi fi copriuanoij<;apo,oucr nò. MA. Le ftatue,le medaglie,
che uediamohoggidi, dicono di nò . CAM. Le non dicono
anche di fi, poich'elle non parlano . Mache ne dite uoi , che
parlate: & che ne dicono i libri J MA. Mimarauigliaua,ch'c-
rauateftato tanto in ccruello. Il decreto in fauor di Cefare,chc
egli potefle portar in ogni tempo la Laurea,& Celare hauerlo
hauto tanto caro, perche gli copriuailcaluitio , fa grande ar|-

gomentOjChe egli non hauea con che altro fcl ricoprill'e
,
per-

che alcriniente non farebbe ftato necefiario farne cofi gran ror

mori . Oltre che il non haucr uocabolo , che quella cola rap-

prelenti ègran fegno, che lacofa non ui era.-come fi uede per
la medefima congettura della ftaffa. VES. Ma che direte sig.

Maranra di quell'autorità di Plutarco , che Siila quante uoltc

Pompeo gli ueniua incontro, fi leuaua da federe , &: fé gli fco-

priua il capoj* RO, Se ìo non dubitali! elTcr fouerchiaria, che
due la prendell'er con uno, ne direi un'altra ancor'io. CAM.
Dite pure sig. BerardJno, che queft'huomo da bene con due
pillole è atto a leuaifi dauanti noi con cent'altri apprelfo.

RO, Lo fcoprirfi la tefta dice Plinio nella prefcnza de i Ma-
giftratl non fu introdotto per riuerenza , de per honore,ma af-

fine, che con fi fatta vfanza fi mantenefl'epiù fermaj& gagliar-

dajdi modo che poi che fé la fcopriuano, fegno era,che qual-

che cofa gliele coprilTe . MA. Io molto ben fapea quelli luo-

ghi (ignori , & con tutto ciò non fo che dirmici , perche leggo

ancora che Ottone vfaua il galericolo per conto , ch'egli era

caino . Sapete già, che il galericolo era vnacompofitionc fatta

/di capelli d*altri,com*hoggi coflumano le donne. Ne ad Otto-

ne harebbe bifognato far quella millura : le Tvfanza hauelfc

portato,che con altra cola fi ricoprille la tella, CAM. il gale-

ro non v'era? MA. Molto ben v'era, sig. Alfonfo,ma egli s'ha

.^lacredeie,chc ftruiuapcr le piogg«c> o pei lo caldo , &c fopra

lucto
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tutto qaando fi caualcaua fuor della città. Il che'par che ac-

cenni Cic. quando dice , che Mallìnt/Ta per ncflbn freddo , o

per pioggia fi condufl'e mai d'andar col capo coperto. CAM^
<Monf.BracGÌo MarteUijche più.volte s'era abbattuto a ragie

nar di qucfta cofa in Romafra letterati; mi diceua, clic per la

:^itrà i Romani Ci fiDleuario coprir il capo col lébo delia verta,

chcfigittaua fopra la fpalla finiftra ; del quale cirendo ampio,

&grande,ne ibifogni aguifad'vn capperucciojfe neritìraua-

no parte fi^pra il capo . De i faccrdotì non era dubbio , diceua

.eglijda buoni aucori;che portauan la tefta coperta. Anzi i Fjann

ni prefero particolar nome da quello. Percioche portauano in

tefta vn pileo.Ou'cra una brcue uerghecta,nel sÒmo deUaqiial

era vn podi lana (io miperfuadoad vna certa foraìglianzache

•vediamo nelle fcope deTurchi)laqual manifattura no potédo

portar per il caIdo;cominciaropoic6 un fol filo a legar il capo

& indi fur detti Flamini,cìcc Filamini; percioche nò era lecito

aquefta forte di gente in niun modo andar col capo fcoperto;

anzi ne dì feftiui eran coftrctti deporto il filo,ripiéder il pijeo.

RO, Monfig.diceua bene. Etcofi s'intenderà Macrobio,che fu

pur uicino a que' tépi, il qual dice che l giouani coftumauano
fcoprirfiilcapo a più uecchi.Ein un'altro luogo dice, che nel-

l'ara maflìma tutti facrificauano col capo fcopcrto:perciocheef

fendo quel Dio cheu'cra, col capo coperto;nó era bene,che in

quel cóco gli huomini fortero imitatori di Dio. Et dopo foggiiir

'gè per l'autorità di C.Bartb; chequeftoficoftumauapercagio^
ne,che Tara maflìma fu ordinata inizi la uenuta d'Enea, il qual

trouò quefto rito di uelatfi il capo. Il che tato più mei fan crede

re le paroIe,che ufa Romolo cognato di Turno córra Troiani,

Fobis pietà croco ,& fulgen ù murice vejìis

Defidine cordi, iuuat indulgere choreisy

Et tunica manicas ,& habent redimieula mitra.

MA. Io non la fo intendere. E accio che non crediate,che io

del tutto concorra a dir , che non haueano conche cuoprirfi-,

per maggior confafionc ui addurrò le parole ìdciTe ài Corne-
lio Celfo,che in quefto cafofarebbono centra di- me . Cuica-

fut infirmum eji^dìce egli)/y (ftbeneconcoxerit) leniter perfri-

care idmane manibus fuis debet:nun({iiamid (fifieri potei}) uc-
fte uclare ,.chc ui parequcljfe fi puofatc ? CAM. Mìpare,
•chefelcopri(rcro,& era forfè forfè col lembo della uefta , co-

me io ho detto,& per auuentura alcuni fel ricopriuano, & al-

cuni.no. .MA» Cofi io ftinio ueramentej6^ cofi fi accorderan-

4']fì
.

- ^^
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no infìeme que(lc contratietà; & cofì credo,ch'cra ancor clellt

calze per quel,che Ci raccoglie dalle parolcdi Fedro , quando
infieme co Socrate palFa il hume Uiflo. Appunto (dice egli) mf
trono hoggi fcalzo, pcrcìoche tu fcrapre coftumi d'andar in

quello modo . Ma quefti fono inuiluppi,cherichiede£cbbono

particolar ragionamento, & noi h abbiamo pura veder quelle

altre camere . Sono ben d opcnione,chc Troiani, gli £girij,(8c

altre gcntt cuoprilTero ordinariamente il capo . RO. Trop-
po ci badato, che far quello pileo . Mirate bora $ig. Alfonlo

che ^bella coppia d'vnaTcllugg'ne , & d'vna Tigre. CAM,
-Alla Fé , alla le ch'è coli bel penlìero, come fi polla vedere.

Ma. Non vedete voi lotto la tigre , VITA, tt folto la ic-

ftugginc , MORS. CAM. Si veggo. KO. Volendo inferi-

re» che la vita fen volò velociflìma , & la morte vien coli tar-

diiche non giunge mai. CAM. Ella verrà più prcllo,che no*

non difidetiamo, noncidiam noia di quello . Ma quelli due,

che pefci Tono ? L'vno a guifa di granchio, & l'altro di ruota.

RO. Quelli è chiamato Leone, & quelli Ruota, del Leone
non dice altro Piinio,fe non ch'egli è fpecic di granchio; della

Ruota dice , che apparilce nell'oceano de Cadi a fimilitudìnc

della ruota,dillinta per quattro radìj , rinchiudendo la traucr-

fa di quella dueocchi di qua, &; di la. Sapete l'arme de Cape-
cijde quali fu mia moglie, cllcr vn Leone, & le mie vna Ruo-
ta , io volendo a quelle infegne alludere , ho riiroualo quefti

clacpercl,&dctto. ALTER VIRVMQ. REFERT. Hauen-
do riguardo alla concordia,& (omiglianza di uita,d'animo, Sc

dicoltumì , che fu tta noi due . MA. Gran titrouamento è

(lato quello. CAM. Il sig. Abbate Capece mi ha raccontato

un'imprela, che porrò il sig, Cefare fuo fratello ; nella quale

allufe pur egli all'arme della famiglia, che certo è bella ad

udire. VES. Ditela sig. Alfonfo,cbe poiché il sig. Francefco

ne tiene memoria ; & la racconta per cofa portatadal fratello;

non puòueramentc elFere fé non bella . CAM. Non entria-

mo nelle lodi del sig. Abbate digraiiajchc io mici inuiluppe-

rei dentro in modo;chc nò ne trouerei capo, ne fine . Perche a

dir il uero nelle cofc della città fua,egli mi par un di que patri

ri) Romani; i quali polipolio il particolar commodonon ar-

tcndeuano ad altro,che al comune , & uniuerlale. Sulla qual

cofa io ui potrei dir di lui molti belli atti onorati,- ma uegnamo

all'imprefa. Sapete fignori,chc nel tempo, che gli ambalciado-

ti, chcandauanod'Alcm»gnain ifpagna a trouar Carlo d'Au-

(Iria
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ftriaeletro Impcr. furono in Napoli, fi, fecero fra l'ahrc in

qncfta città due giortreiTuna del Contedi Burrclio , & l'altra

del Conte di Cerrito giudicate perle più belle, & per le più

fuperbe,che foflero (late fatte a que tempijNe quali il gìollta-

re fi coftumaua molto più fpeiTo, che non fifa hora. Oucica-

ualierfichc ufciuano alla gioftra,por[auano fecondo le lor fan

tafic, diaife,&liurec molto ricche,& magnifiche, 6c impiefe

fantaftiche^& bizarrc . Fragli altri il sìg. Cefare , che feruiua

una fignora : la quale per ell'ere (lata alleuata per un certo ac-

cidcntecon lattedicapra , era comunemente dettala Capra-

tella,'portò un Leone afferrato nel collo da una capra , & aliai

mal trattato,& lacerato da lei;con quel uerfo ET DEL SVO
VINCITOR SI GLORIA IL VITTO. Gloriandofi egli,

ch'era il Leone d'efTer uinto dalla donna fua, chiamata come
hodetto laCaprarclla. RO, Et non è niente bugia sìg. Alfon-

fo, ch'egli era Leone per altro,che perle fuearmi. Perciocheil

sig. Cefare per comune giuditio fu giudicato pervno de pia

valorofi,& arditi caualieri dell'età (ua;com'è da tutti nella no*;,

flra per coraggiofi (lìmo (limato il fignor Vincenzio fuo fra-

tello. MA. Quella H'dra con alcuna teda tronca , fa pur bel

vedere. NON SECVS VSQVE DOLOR. Volendo forfè

dlre,checofi di continuo il dolor voftro rinafce, & germoglia»

RO. Già U fauolaè not'irimaiCome fapetc. MA. Etl'hido-

ria ancora . Mi ricordo, che Socratedice ; Hercole non haucr

voluto combattere con due,con Cancro fofifta. Se con l'H'dra

fi3fillera5acui morzo vn capo dì ragionamento, molti altri ap*!

predò ne getmcgliaurno. Ma chi potrebbe credere sig Berar-

dino che u'hauelle anco aleruire vn'apparato di commedia ?

In fommavoi cauate fugo dal marmo . Et feimprefa habbiam
vedura , chcfia riguardeuole -, veramente quefta miparch'a-
uanziquafi tutte l'altre . Che degli fpettacoli.che piacciono a

glibj:chi,& a gli orecchi df-gli huomini-,già tutti fenza contefa

co'ncorrono,che il più bello fiala commedia
-, di cui il profcc-

nlapafcela vi{la,& l'actioni dei ragionanti Indirò. VHS. Oue
vi feic ricordato dell'Hecyra dlTercntio, LVDIS FVNEJ
RALIBVS ACTA EST. RO. La memoria percofia dal do-
lore , oc quafi dal fonnofuegliata cortefemente mi ha lefuc
cafTctte tutte in qucfti miei bifogni aperte . Et quanto io per
lungo ftudio v'hauea riporto, non più liberale, maaguìfadi
prodiga m'ha largamente fomminiftrato . Talché io prenden-
done ài mio blfogao m ho fatto la fua mercè quello poco ho-

nore
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norc, che voi vedete. VES. Etpeiòio mi rifo/uOsig. Beràrf

che biTogna eflbrcortereqiiancofi può. Se voi nonhaueftc
precorfo ad arricchir la voftra memoria nei voftri anni piùgio

uani , & verdi di quel , che allhor potcuate , non potreftc gii

hoggi da lei fpcrar quefti auanzi,ch'ella vi da. Prendetedun-
queperquefto apparato di commedia la vira voftra , per con-
trario di quel, ch'ella fa^finitain pianto, &: in lagrime ellcndo

recitatane giuochi functah'
j
perche Jacommcdia'.è come dice

Cicerone imitation della vita , fpecchio della conuerfationc,

& imagine della verità ? RO. Sì prendo Monfig.& parmi

che fia cofi , CAM. Credo che di quello penfiero vi leruitc

ih vn voftro fonetto affai bello sig. Berardino . RO. Egli e

vero,& già più volte habbiam detto; che il far l'imprefe e vffi-

cio da poeta. MA. Anzi di quelli poeti,che godon il priuiicgio

deirinuentionejncUa quale certo sig. Berardino fenzaapplau

dcrui punto, voi valete pur aliai, percioche e ve ne lon di colo-

ro,che fon più lecchi, & arlìcci, delle pietre arfe;a quali fi co-

me in vn'anno con l'anima in bocca a pena vien fatto vn fo-

netto ftcntato , & a guila di centone raftaizonato della botte-

ga Scdirpenfa di qucito , & di quello-, coli in mill'anni agraa,

^tica gli potrebbe mai vlcir dalle mani vn'imprcla. V ES.

Voi dite il vero M. Bartolomeo ; ma con tante lodi ; che voi

date al sig.Ber.farctc,che non fi. potrà viuer con lui. Non ere-,

diate ; perche eglifia dato tutto allo fpirito ; che non lenta 1©

fauille dcU'ambitionecheio fo,chc quello èvnoliimolo , che

tocca tutti, 6c più coloro ,• i quali più fingono d'eflerne lonta-

ni . RO. Signor compare per quello conto io farò meno dì

voi;poi che io confcflb il mio peccato. VES. Hora vi feie ri-

cordato chiamarmi* compare per rappattumami con mecojma
voi v'ingannate . RO. Perche voi lete a cafa mia, & fi tratta

dicofe miejper hoggi miconuerrà farlo fpofo nouclloj & pe-

rò non vi rifponderò più nulla Monfig. Ma guardatcui pure

di non mi dar nelle mani vn giorno , ch'alia Fc vedremo, chi

itarapiù faldo. VES. Non brauate con vn pjete,che non vie

honorc. CAM. Entriam dentro,che Monfig. ha buon tempo.

CEDERE IVRE POTES . A chi parlate, alla Tortore sig.

Berardino? RO. Alla tortore . Non uedctc,che fta su quel-

l'olmo mezzo fcccjilquale ha al piede una uitecaduta. CAM.
Veggo. RO. Sapete che l'olmo ha per moglie la Ulte.

Et quando ad olmo, o ad oppio alto s appoggia,

Crejccfecondaj^ perfok,& perpioggia ,

^loa Di /Te
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Differì Bembo . Sapete ancorala Tortore, quando e uedouaj

da fi fatti arbori cfferv fata a piagner la Tua compagna,atiziho

voluto a punto alluder a quel,che dice Melibeo , benché egli

ad altro propofito

.

7<^c gemere aeria ceffabìt turtur ah vinto .

Ad effa dunque il parlar riuolgendodico.Tu tortorella,agran

ragion mi puoi cedere . Quafi dica;che il dolor mio è maggio-

re, & fenzaproportione più veemente del tuo . VES. Qj.icl

ragno,come fta ben dipinto,con quella tela mezza rotta,& col

vento che par che li foffi d'vn lato . RO. AVDENTIOR.
IBO. Parole d'Eurialo; ancorché la tela del viuermio fiarot*

ta,&: io fia rimafo nel mio lauoro imperfetto , & mal trattato;

non mancherò di paflhr oltre nell'opera più arditamente .

CAM, Macheftranacofaèdiquel (erpe, che habbia dneca-

pi,*l'vn nel luogo ordinario,& l'altro alla coda? parmi,che fia

chiamato l'Amphisbena. MA. Lucano ne fa mentionc.

Etgrauis in geminum furgens caput amphtshvna»

Et è gaJant'huomo Plinio,quando dice, tauijnam paYum fjìet

yno ore fundi venenum. RO. Io prendo qiteftoferpe per me,
& mia moglie; iqualicome,che haueirimo due tefte, cioè fuf-

fimo due: ueramente alla fine non erauamo più che un folo;

fi per quel che (i dicedell'amore;&: fi per quel che particolar-

mente poi le fac re lettere ne ragionano. Volendo che il mari-

to,&la moglie fiano unacarne,& uno fpirito. Et però mozza
una teftadell'amphisbena; ancor che l'altra rimanga io dico,

che ciò non rilieua nientealla uita : anzi tutto quell'auanzo,

chefi fadell'un capo non èaltto , che morire. SVPERESSE
MORI EST. Necredo , che in ciò m'offenda quel di Plinio,

che ha detto M.Bartolomeo,che queftoferpe fia uenenofo,&
che d'amcndue le bocche gitti ueneno . percioche le compa-
rarfoni fi fanno in quanto quadrano a noi. MA. Non accade
dubitar di quefto, che è cofachiarillìma, come ogn'huom sì.

Cam, Ma gran ucnrura è di quefti ferpi hoggi,* che ci porgo-
no materiadi cofi belle imprefe . Etforfenon fenza cagione
gli Egitti] erano cofi precipitofi a farfegli Dij, padroni, adorar-
gli,& porger lor noti , poiché da ciucili riceueuano molte , &
quafi infinite utilità. La uoftra Amphisbena s\g. Bcrard^no mi
ha fatto fouuenir l'Ichneumone del sig. Placido di Sangro,ch'è

una belliffima imprefa. RO. Raccontatela s'g. Alfonfo, che
perelTer l'animale bizzarro,& per hauetlo approuaro il gludì-

liodcl sIg.Piaci4o*non può cflere fé non bella. CAM. Sapete

fignori.
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fignon'jchcPlchneumone è piccolo animale, nondimeno èdi

tanta forza, che uccide due brani,& uencnofi rerpenci,I'A(pi-

de,& il Crocodilo (periaqual cagione forfè gii Heracleopoli-

tani d'Egitto l'haucuano in luogo di Dio. ) Et fra l'altre cofe

tirato dall'iftinto della fua natura (empre ouunque ritruoua

Tuona del Crocodilo,che fono molte,le rompe,& fracafTa, Et

quel eli *è di gran raarauiglia fecondo raccontano coloro , che
hanno fcritto degli animalij è, chcquefte uouaegli non man-,

già per nelfun niodo,mcftrando chiaramente Ciò fare ad utili-

là folo, & beneficio degli huomini . Sapete ancora, come nel

icpo,che da i miniftri dcllo'mpcradore fi tentò di metter l'in-

quificione nel Regno di Napoli contra la mete di (uà Maeftà,

il popolo,^ gran parte de caualicri,fì oppoferoa quella furia.

Tra quali molto fi legnalo il sig.Placido,ilquale con uniuerial

confcntimento eletto ambafciadorc dalla città, fu mandato a

Ccfarc per liberare la patria dal giogo di cefi afpra , & dura

fcruitù; & l'ottenne perla bontà di quel gìnftillìmo principe,

ma non fenza fatiche, & molti pericoli della uita fua, come
ben ui potete ricordare. &c ueramente (ìoppofe egli a que di-

fegni folo percagion publica,& non per lua . ilqual uiuendo

fecondo le leggi non haueaa temer di cofi fatte prouifioni. Fa

cglidunque, hauendoa tutte quelle cofc riguardo Tlchneu-

mone, per loqualc intende (e lleflò, che fta in atto di rompere

l'uoua, &c già le rompe, che erano ipenfieri non anco ucnuti

in cftettOjòc uenendo, harebbono generati molti dannofi, &
pcftifeti Crocodili , con quefte parole di Virgilio , FACTI
FAMA SAT EbT. Quafidica abaftanzaè per me lafamadel

fattOjCioè della cagione , perche io fo quefto, poi che fi uede,

che io le rompo non per mangiarmele io, ma per l'altrui co-

modità,& (aUue. RÒ. Ha tocco il legno, per certo che io nò
ho udito cofa,che più conuenga al sig. Placido di quella j nato

ueramente al ben publico-, & pergiouar fempre a gli amici,

piuch'afc fteffo. In fomma ella ha molto del uiuo,& dell'ar-

dente,sig.Cambi non ne fapete l'autore. CAM. L'i^mmirato»

o per dir meglio l'affsttione,che porta l'Ammirato a quel buó
caualiere,laqual uoi fapete qutl,ch'ella sa fare,quAJido uienc

dal corc,& non èfinta. VES. Et però tutte le cofe ,oue non
iì metteamore,non uaglionoa nulla. MA. Quel fiore^ sign,

Berardino non è il Fior di notte f* R O, Si e. MA. Son puc

marau-gliofe l'opere della natura:& (cnza andarne raccontan-

do molte; quefta pur di qucft'crba e. da Itupirej poiché nimica

dei
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del Solc,la notte i Tuoi fiori proc!uce;& quelli, allo fpuhtar del

JumCjche tutti rallegra; ella odiora racchiude. RO. Pcròsìg.

Marantahodetto, PAR VITA E TENEBRIS. Poichèio

folo uiuo nelle tencbre,& nella morte, odiando il lume,& la

uiia. VES. Entrate sig. Alfonlo^che già uedrete l'imprefa

spagnuola. CAM. Oueèellaì VES. Non ucdetc quella le-

fta di Argo , parte con gli occhi aperti , &c parte con gli occhi

chiufi? Leggetele parole , los serrados por no mi-
rar, LOS AVIERT05 POR LL0RAR. C AM. Bella CCttO,

Se tanto più quanto cofta di cole intelligibili , fecondo quel,

che prima Ce ne dille . Ma quelle due faci coronate di maio-

rana,che parche fi fpengano in quell'acqua, di che (ono sign.

Marantar MA. L'una è di Carpino ,& l'altra di Corilo , faci

familiarifs. alle nozze a tempi di Plinio . perche innanzi a lui

gran tempo sVsò la fpina . CAM. Perche fon cinte di maio-

rana ? MA. Dell'amaraco fi coronaua Hiraeneo . Non vi

fouuiene di Catullo ?

Cinge tempora floribus

Suaue olentis amaraci .

Etperò inteodcndoil sig. Berar. per quefte duefaci II piatri-

moniodicequelle due belle paroledi Virgilio EXTINXISSE
NEFAS. Egli fa un peccato a Ipegnerle quefte faci j cioè , che

doueano ardere eternamente. CAM. sig.Berardino quella

lettera grande li non è il Z. RO. Sìè sign. Alfonfo . CAM.
Perche lottolei fate, CAVSSA MALI TANTI CONI VX.
RO. Qiisfte parole fonodcllaSibillajquandoprofetaad Enea
idifagi ,che ha dapadare percagion di Lauinia fua feconda

moglie,6c la Z.era biafimata da Appio Claudiojpercioche nel-

l'elprimere, che fi fa di lei , parche s'imitino i denti de'morti.

Per quefto prendendo io qui la Z, per cofa horribile, & fomi-

gliante a morte*, dico cagione di tutta queftainfeliciiàelTermi

Itata mia moglie . VES. Quel Cane,che fi butta in quel rogo

ardente fabduedere . RO. Imitation di que due fedclillìmi

caniide quali l'uno nel rogo del Re Lillmaco,& l'altro del Re
HTerone lor padroni per difpeiation fi gittarono.Et però dico.

HOC QVOQVE l-EChSEM, SI MIHI VITA FORET.
Chiamando io quelto mio uiuete morte, com'ho detto p'ù

uolte ,& non ulta . VES. Hor chi farà l'orationein lode di

tante bellillime imprefe j Ik di che corona adorneremo il sig.

Berardino il quale con cofi dolce cibo cihahoggi pafciutitut-

tiJ CAM. Monfig.io fo più torto metauigliarmidcllo'Dgegno
del
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del sig. Berardino che lodarlo . Efacil cofa padreggiando per

qnefte camere andar uedendo quaranta feiimprefe d'una ma-
teria; ma il farle, & uarlar un foggettoin tante maniere lenza

generar fatietà.è pefo molto maggiore, che altri forfè non cre-

de. Ma onde è, chea tanti fcabelli^che fono per qutftc camere,

iohouedutoil MORS VNA DVOBVS. Senza corpo sig.

Berardino. E poflìbIle,chein quelta unafola cofa, ui (ìa man-
cata l'inuentione ? RO. Nel principio del ragionamento,pec

non guaftar la difputa incominciata tra Monfig. & M.Bartolo-

meo io non uolfidirnulla del corpo fenza anima , ne dell'ani-

ma fenza corpo,ne del mirto di anima,& di corpo co i lor fimo

lacri,& imagini dell'angelo, &deirhuomo, & fimilicofe,chc

In fui principio fi diflero . Ma per dirla hora in due parole, io

non ho voluto a fommo ftudio far imprefa in quefto conto;

che cofi fenza dubbio harei fatto vn'aborto ; ma ho voluto far

vn motto , o vna fentenza , o vn mio prouerbio , o fantafia , o
ghiribizzo ; chiamatelo come volete . A quella ibmiglianza

che ftanno i detti d'Hipparco,quelli dei fette faui,&: molti al-

tri,anzi infiniti,che fene leggono perle (critture degli antichi.

MA. Tal fu il morto del S'g. Angelo Coftanzo-, il qual ac. ^

"

di trouarfi mal trattato d'amore , l» praucnuto da vna calca di

faftidi ftrafordinari, &c bifognando figurar lo rtato luo , prefc

Temlftlchio di Virgilio. TENENT DANAI QVA DEFICIT
IGNIS. Oue manca il fuoco, fono i nimici. KO. Certo afiai

belIo;& come fia bene quell'Ignis per l'amore , & que Danai
per le nimiche occuparioni,e peri trauagli del mondo . CAM.
Dunque s'g. Berardino noi potremo far anime fenza corpi , Sc

faranno ben fatte ? RO. Non le chiamate più anime fenza

corpi sig. Aìfonfc; ma dite, che poflum fare i motti o prouer-

bijjO (entenze.Et fé vogliamo prendere il fimolacro fuo,dire-

mo hauer fatto vn'angiolo . Cofi potrem far le pirture cioè la

Venere coi ceppi, il Gioue coi tre occhi, il Giano coi due vol-

ti,& fimili; & non diremo hauer fatto vn corno fenza anima,

ma vna pittura, o vn di(egno & fimilicofe . che di quellccofe

hanno imagine.che fenza anima (ono. Et quando veramente fi

vorrà far vn'imprefajallhor diremo, ch'ella habbia anima , &
corpo ; & fi dirà l'anima dell'imprefa fon le parole ; il corpo

dell'imprefa è la pittura . Sicheio ftimo ; che queftacofafia

tanto vagliata, che non facciapìù meftiere il ragionarne .

CAM- Bene bcnirtìmo sig. Berardino. Ma voi sig. Maranta

ticordarcdcui i capi , fotto i quali fi ripofero l'imprefe , accio-

che
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che raccogliendole cofc dette ,cc ne pcflìnmo portar a cafii

qualche dottrina. MA. Si credo. Iprjmicapifurqi.aftro.il

iiniile,& il contrario,?! più,&: il meno.Ne furo tocchi poi due
altri . Vno dell'allufioncil'altro, che io chiamerei perhora le

due propofitioni cioè, ch'vna co(a dica il motto , & l'altro la

pittura. CAM. Sonuene altri di quefti ? MA. Non che io

fappia . Cam, Vnacofa mi riman da dubitare . Voi diceftc

sig. Maranta , cherimprcfadouca coftar di cofe intelligibili,

perciocheil fatto non iftaua su la difficoltà delle parole,o del-

la cofa.Ma la lcggiadriai,6c la merauiglia fi hauca acauaredaU
l'accoppiamcnco delia cofa,& delieparole . Hora tra molte di

quefte imprefe fi è parlato di cofc reconditilIìmeidell'Asbedo,

dell'Ara lacinia,deirEpitimo,dclla Spin'alba,& fimili; ch'egli

e impollìbìle j che vn'hiiomo volgare; anzi vn mezzanamente
letterato le polla fapcrc . MA. Scilsignor Beratdinopercon
codi cui fifauclla, vorrà ch'io ragioni, virifpondeiò ; ma non
vorrei , che difendendo malamente la fuacaufa, m habbia poi

a chiamar tcmerario,che fenza miiuiar le mie forze , l'habbìa

voluto a gran peli fottoporrc . RO. Io vidolibera,t& ampia
poteftà,chc prendiate la mia clientela sig.Maranta;che fo, che
il mio non potrà edere fé non ben difefo, & guardato da voi .

MA. .Senza molte belle parole io dico signor Alfonso, che be-

ne farebbe, che di due cofe intelligibili li caualfe quella eccel-

lentia,che noi habbiam detto più volte . Petchedi vero rale è

la pocfia , malTime quella de Lirici -, la qual trattando di affetti

amorodanzi l'Epopeta,che ragiona delle guerre,& deigouer-
ni fenza molte allratiioni di fìlofofia,6c di arti,o fcienze occul-

te , commuoue però gli huomini a merauiglia, & a ftuporedi

fé. Et tali fono molte di quelle imprefe ; che ci ha detto il sig.

Berardino, L'aere piouoIo,la Faretra vota di l'aetcej l'Apparato

della commediajal igre,& la refluggine,la Tortore, il ZafFra-

noja Lira,laLafcia,&: altre. Et di quelle del signor Epicuro la

Papera, la Vipera, il Lupo ceruiero, l'Argo,l'Amore,che aguz-
za le Saette, lo Scudo nero,& altrc.Nondimenoin quelle iftef»

fe,chc voi chiamate difficili, io moftrerò la loro facilità,& nel-

le faciliia loro difficoltà; per moftratui,chefempre cnecefià*

rio,che ui fìail lucido,& parte dell'ofcuro fenza indurcontra-
dittione. CAM. Dite di gratia , che quefto mi pare il mag-
gior punto,chc fìa in quella materia . MA. I particolari delle

cofe signor Cambi non fi fanno fé non dagli intendenti di

q^ielle profcffioni. Verbi gratia nella poefia,ciafcuno per roz-

Deirimpr.Amm. f zo che
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zo che lìa, fi accorge del numero, fé egli è uerfo, ofe egli (li

profa , come dice Cicerone, cheaccadeua ne teatri-, ma le bel-

lezze de i numeri non uedrà neconofcerà niun altro. Te non
colui, ilqual fi conofce della poefia . Ne per quello Ci dirà, che
la poell3,& mairime la commedia, che è una parte di elFa, non
fià foggettodel popolo. Cofi nell'imprefe fé ben noi non fap-

piamo.che uccellofi fia quello, che noi ueggiamo , neche pe-

rce,neche fera, neche erba, ne che pietra, de fimlicofe ; balla,

che noi fubito dii.iamo,& conofciamo quelle eller pietra, o er-

ba, o fiera, o pefce, o uccello . E: badar ueramence ci dee, che
quando noi tocchiamo alcuna cofa, rifpondiamo eller corpo,

& quando udiamo elFcr Tuono. Ma fé quel corpo fia ferro , o

argento,ooio,oaltrometalloj& quel fuono fefiadi ciembalo,

o di lauto, o di lira fi uedrà poi . Baftache noi in fui principio

del tutto non lìanio ignoranti delle cofe piopofteci. La mufica

non ha ella per foggertogli orecchi popolari?& tuttauia le dif-

ferenze, &: le proportionij&leconfonanze, &• le particolarità

di menOjO più eccclleniia non gufterà ninno fé non colui,che
fat*fcientiato,& buon mufico. A baftanza è dunque,che ci ac-

quetiamo in fi fatte cofe nel genere; cioè io so, ch'egli e pt(ce,

come detto ii è difupra. 01tie,chequel ch'c di grande con fide-

latione, & uditelo bene sig. A'fonfo, delle cofe che noi dicia-

mo al uolgo eller ignote; molto bene fpefib di leggieri potreb-

be auuenite,ch'3 parte di etto uolgo fien più Rote,che a i dotti

non fono . Percioche un pefcator di Vincgia conofcerà meglio

le uarietàde ptfci per pratica, che non le conofceràper Arillo-

releun dotto huomo. Senzache non ogni letterato ha letto il

libro,che fa de pefci Arillotele. Et molto potrà eller di facile,

che alcun fia letterato fenza hauer cognitione de pelei. Et cofi

più oltre procedendo, meglio un'uccellaroreccnolceiàlcdi-

uerfe forti degli uccelli, che non fa il Ictterato.Et cofi fia detto-

dei cacciatore, 6(:dell'erbo!aio,in quanto all'erbe. Atizi l.o udi-

lo dire,che il Vefcouo, the noi hauete ricordalo di Lecce , ha-

uca in ufanza di dire, ch'egli dell'eibe non cono'ctua più che
la Lattuga,& l'Ortica: quella perche la mangiaua,e qotfta che

lopugneua ; & pur fi sa che huomo egli era . Et !e fi fatte im»

prefe noi chiamadc ofcure : perche non da tutti è conofciuto

J'asbeftOjO l'epitimo,ola fpin'alba ; ditemi, perche Ha da tutti

conofc:uta la papera',chi, (e non letteiato^o intendete huomo
iaprà quella fua natura,ch'c]la^o (uellc la radice,o ui fi rompe
il wolio. £c chi faprà,chc chi è morfo dàlia Vipeia,nu teme p;u
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cffef morfo da gli alni fcrpenrf: & del Zaffrano, ch'ego* col cal-

carlo riccuc migliorsmcnio.Vedere s'g Aifonfo,come uà que-

ila biTogna,che la difficoltà Tempre ui coire pei mezzo. Il uol-

go dileiiifi nella pittura-, dalle paiole caui quel (enfo.che può;

taccia i fcntimenti a luo modo, che noi di ciò non ci curiamo;

purché non ci forzi l'otto quefta legge,che del tuctoci habbia-

mo a far intender da loro. Che cofi (omigliantemente fanno i

poeti; le corteccie de quali come fon note,cofi la midolla cfe-

grcta. Et beneconuiene t^Ter dotto,& fcicntiato colui, che pe-

netrar po(fa ne i lor alti, oc profondi concetti . Di modo che io

lon di parere, che qucfte pollano procedere fenzabia fimo dei

loro autori ; fé ben io maggior loda deilì a quell'altre : lequali

di ucro follerò un poco di cofe più ordinarie, e comuni cauate.

Et credo che ciò balii In quanto a quefta materia non oftantc

qual lì uoglia cofa , che io m'hauelli potuto dir in contrario.

VES. Di quefto modo mi fortol'criuerò ancor io fotto quefta

legge .- ma a quel che prima, che fi cominciafte a ragionar del-

l'imprele^haucuare dctto,io non confentiua: de però diftì,chc

bilognaua ragionarne di nuouo . CAM, Io penferò di fare,

come fuol dire il sig.Ber. lapeie che hcggimaì la pcefia è par-,

tira in due fchiercjAll'una diletta quello ftile corrente,& pia-

no , che badi quel del Pct. benché in lui tutte le cofe concor-

fero . All'altra quel ritenuto , & gtaue ,* fttada accennata dal

Bembo ,&: poicon piùftudio feguitata ,anzi quafi di nucuo
calcata dai Cala, in guila con nouc foggie , & maniere d. dirr,

andò daciafcun'altiofcoftandofi.Et eftendo in piato qual delle

due fi debba Icguirc, & molci moire cofe dicendo , &: in prò

della lor opinione allegando,dice il sig.Bcrardino che per gra-

dir a tutte i e due ; dcecialcun che (cfiue in guifa andar ordi-

nandosi diuidendo le lue fciicture,che parte di clfc fieno dol-

ci,dimelie,& intelligibili,che l'vna pane Te necontenti; parrc

graui,alte,& vn pò lontanetré,accioche all'altra fi lodisfaccia,

Cofi farei d'openione,che fi debba far dell'imprefe benché ciò

non voglio,che fia detto per altro , che per efempio ; che iofo

molto bene , com'vna illelFa cofa polla elfer in vn medcfimo
tempo ik dolce, & graue inhememente .

MA. Pur mi ricordo di Cic. che dell'oraror parlando , quad
l'ifteflb accenna,che noi diciamo d' qucfte due fchiere di poeti.

flumenalijs rerborum Cdlce egli^ volhbìlitafq; cordi cjì-.qai pò-

tiunt in orationìs cekritate eloqucntiam. Dìjìintìa alÌ€Sy(& intera

pun^ayinteruaìlaimorXiVefpirationefn; deh^ant. VES. Bene.

f z Ma
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Ma che facciam più qui . Non vogliam dare vna vifta per Nap,
S'g.Berardinof'Se voi non ci volere dar cena,& letro, come mi
parc;po; che qui non è nulla, iodirei^ che ce n'andalHmo con
Dio. RO. Andiamo MOnfig.Sc poiché la fcufa mela fate voi

ftcfTojnon dirò altro per h ora. CAM. Ma non perdiamo que-
llo tempo fin che ce n'andiamo a cafa di racccontare qualch'al-

traimprefa. MA. Di gratia; & tanto più, che noi non chiu-

deremo il noftro ragionamento in tragedia: ma ritornando ad
altre imprefe di altro penfiero,chcdi morte , faremo vn mifto

piaceuole; che ci leuerà quell'amaro dagli orecchi^ che la pie-

tàdel sig B?rardino in raccontando le fue doglienze ci ha po-
fto. C.'iM. Et chipotrà vfcirdimortej'poiche l'imprefe amo-
role perle più fi girano circa quell'altra morte-,la quale è mol-
to più dura, &: acerba di qiiefta vniuerfale , & comune. MA.
Io quefte morti fi troua talhor doppia vita , fi che non accade,

chele mettiamo I quel numero. Ma che medaglia èquella,chc

portate nella voftra berretta.Non è ella imprefa? Porgetela vn
poqua.Quefto è un Giogo tutto fpezzato, & le patole dicono.

RHaMNVSIA RVPIT. Raccontateci queftofdegno ,
poi

che Rhamnufiaè la Dea Nemefi Dea deli'indegnationc .

CAM. Non ha meftieri di molta interpretatione. Non fapete

le parole della uiìlanella del uoftto Cifeo jche cefi fcte ufo

chiamar Gio.Lionardo dell'Arpa?

Et quando Ly^rnor (ìa armato nel fuo regno

Tronfi vince con altro, eh e con [degno.

Pochi amanti mi perfuado , che habbiano amato più di quel,

cheamaiio un tempo. Ma l'altrui malignità arnìò in guifa

contro me la mia donna ; che io forfè rnnioneuolmente (de-

gnandomi ruppi con gli effetti quel nodojcol quale era legato;

&co i fegnl , éc con le parole ne feci la dimoltrationcche voi

vedete in quefta opera dell'Eccell. Scipione Fontana . Machc
mi vale, fé più gagliardi, &: fpietati gioghi giàs'apparecch'ano

per non dire fon mcfli in opera ? MA. La priuatione dicono i

.•fì!ofofi,profuppon l'abito . Tal che neceflario è, fé facefteim-

picfa nel fin dell'atTiore , che qualch'altra n'halbiatc fatta al

principio. CAM. VerifTimo.Io vn tempo feiuì vna fignora di

gran valore , & d: molta autorità , oc peto feti laTefluggine

animai p'gro, & tardo- ma con l'aiuto del beliifs. ingegno di

M (fc-r AonibaI Caro , laggiunfi l'ale alle fpaile col m. rto ,

AMOR ADDIDlT. Per dinotare j che fé ben io da me per

fegultatla haueailpie troppo gcaue , ócpefaio i Amor ,• ch'à

Cuoi



DELL'IMPRESE^ 9$
fuól le p'ante e j cori impenna jhauea nondimeno a qucfta mi'a.

lardirà giunto le piume , & datomi animo. Se atdire di non ri-

t'rarmi indietro dal mio penficro , MA. Piti loderei, che Colo

dìccfCe, Rhamnufia. perche chi vede quel giogo retto,folo gli

lefta da fapere , chi il ruppe -, & dicendo Rhamnufia , fa , che

Rhamnufia l'ha rotto.Mi piace ancor l'altra, ^mor addidìt, Ten

zagiugnerui l'alci vcggcndod nella pittura, oltre che allude à

quel di Cacco- Vedibus timor addìdit alas, Nedifprez^ereiia

cometa del Cardinal de Medici con quella parola. Inter omneSf
perche non vi (ìa lulium fidus-y fecihauefTe porto //CTw/crt/-,

perche oltre che fi potea intendere per (omiglianza della Tua

donna lenza nominarla infin dacoIoro,che non fapeuan , che
cran parole d'Oracio; dicendo . Sic micat Inter omncs\ cofila

mia donna riluce fra l'altre donne; comequefta cometa fra l'ai

tre (Ielle ; Coloro poi che le conofceuano per parole d'Cratio,
-fapeuanojche feguitaua luliumfidus. Ne bifognadire,che chi
non era pratico d'Oratio non i'haurebbeintefa;perche in quc-
fto modo ne meno colui,che non ha lettere latine puòintcder
l'imprefe;&: olire l'intelligenza della lingua, chi non sa, che a
capir i fcgreii dell'imprefe ui bifognietiandio pronto, & fue-

gliato ingegno ì Mauoghamo ftartutt'hoggi fu qucfta porta?
entriamo in cocchio,& andiam ragionando. VES. Entriamo^
ma non guaftfamo l'ordine ,• andiamo in quel modo , che noi
uenimmo. RO. Digratia. Cocchiere quando fé al cartello ca-
la al moloi ma pian piano. VES. Poiché fiamo in fu i fatti uo-
ftrisig.Aifonfo, diteci un poco, quella Tigre, o Leorza,che fta

fu laporta della cafa uoftracon quelle parole, lOVI XENIO.
Chedinotaella ? parche non molto ben C\ confaccia l'hofpita-

lità con la Tigre. CAM. Vero è,ma la cofa uà Monfig. di quc.
fto modo. Mio padre fi dilettò fomniamente d'antichità,& co-
me hauete potiuo uedere,ne ornò la facciata, iì cortile, ik^ mol
ti altri luoghi di quella cafa.Tra l'altre gli capitò in mano l'A-

nimale di cui fi ragiona,& cercando oue riporlo, gli parucben
adattarlo foprala porta.-quando cominciò da molti crtenipre-
fo,che efiendo egli huomo,che uolontier» in fua cafaalberga-
ua foraft!eri,pareua co quella fiera,che gli minacciarte, & cac-
ciafle dalla lua compagnia . La onde egli, che non uoleadar di
£c querto odore pure per penlamento a gli amicf/criffeal Gio-
HÌo,cheera molto fuo amicOj&: un degli ho/piti fuoi, che ue-
dertedi rimediar queftacofa in alcun modo;fi che ne l'Anima-
le haucffe a cangiar luogo,ne egli hauefle a paflàr per inhofpi-

DeU'lmpr.Amm. f 5 tale,
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lalc^ilqualell configliò a raetteruiil mocto,chefiè detto, loui

XeniOjch'era il Dio dell'hofpitalitàjcome accennò Virgilio.

Juppìter (hofpìtibus nam tedareiura loquiintur.)

VES. Mi piace hauer udito quefta hiftoria, che neramente In-

fino aqueiVhoram'haueadato marauiglia quefta ftrana con»
giuntione dcll'hofpitalitàjca la Tigre : malTìme in perfona del

sign.Tomafo uoftro padre, percloche io hoconofciuto pochi
huomini a miei dì, ìquali più prendelTer diletto d'ufar cortefie,

& fpetialmente in quello genere d'accoglier gli amici in cafa

di qucljche fé il sig.Tomafo, ancor che quefta foil'e una meno-
ma parte delle Tue molte uirtù. RO. Certo non credo, che in

molti anni fia uenuto di Firenze il più gentile, e il più honora»
lo gentilhuomodi lui . Ma poi che fete auuiato a raccontar

imprefeidicene alcun'altrafenonuiènoiasig.Alfonfo. CAM,
Le lodi che hauete date a mio padre me le faranno cauar di

fotto terra. Con tutto quefto uada in giro,una per uno. VES.
Volentieri. CaM. locominciarò.

Il Sig.Marchefe di San Lucido me ne raccótò una l'altr'hieri

fatta da lui, che portò a quella gioftra, che fece fate il Sig.Doa

Garfia diToledo cofi fegnalata , del Loto afl'ai bella . dico del

Loto erba,che nafce nell'Egitto lungo il Nilo, laquaie haipa-

paueri, che quando tramonta il Sole, fono riftretti , &: coperti

dalle fogli e, é<: quando forge li aprono infin,che fimacurino,&

che il fiore, ch'é bianco cada . Dice oltre a ciò Plinio della fua

radice,che nell'Eufrate cofi efib fcapò,come il fiore iniu la fe-

ra fi tuffa nell'acqua infino alla mezza notte,6i: fé ne uà fotto in

modojchenecondiftenderlaraano fi puòarriuare. Da poi di-

ce,riuoItatfije a poco a pocouenirfu, e al nafcerdel sole ufcir

|uor dell'acque,&: aprir il fiore, e inalzarfi in guifa,che di buo-

no fpatio elle acque auanza,iquali effetti ueggendo a fomiglià

za di queft'etbamofia dalla uirtiì del sole; procedere in lui dai

diuinillìmi lumi della donna Tua, ui fece intorno quefto motto,

SIC LVX ALMA MIHI. RO. Non fi può dir altro di que-

lla imprefa, fé non ch'ella è ufcita dal fecondo ingegno del sig.

Marchefe. CAM. Sopra ciò mi recitò ancor un lonetto, che

horanonmifouuiene. Hor alla uoftra sig. Maranta. MA. Io

uè ne racconterò due in un tratto ^ del sig. Don Geronimo Pi-

gnatello fattegli dall'Epicuro, l'una dell'Otige, & l'altra della

Ragana.Parlando Plinio della forza della canicola,& dicendo,

ch'ai nafcer fuo s'accendono i uapori del sole; & che i mari ri-

bollono, & che nelle cantine i uini uan fottofopra,&che gli

ftagni
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ftagni fi muouono-, fopraggiagnejche in Egitto è una fiera chia

mata Orige,laqual dicono gli Egitti), al nafcer di quella cani-

cola ftarleailo'ncontrojln modo che la voleiTe adorare. Volen-

do egli dunque moftrare, che quell'effetto , che l'Orige facea

vna volta al nafcer di quella fteila, egli veniua a far fempre in-

nanzi alla (uà; fece la fiera mginocchlatadauantl al canecele-

fte,conquefte parole. QVOD SEMPER ISTE SEMEL.
Nondimeno, &; al sig.Don Geronimo, & a molti altri caualie*

ri giuditiofi farebbono più piaciute queft'altrc . AST EGO
SEMPER. Nell'altra Imprefa volendo dar ad intendere, che fé

ben egli era impedito nel luo péfierOjefTendogli flato interrot

to,rperaua nódimeno profeguirlo,6«: códurlo al fin che defide-

raua , prefe vn ragno il qual hauea intorno queflo breue . LI-

CET INTERRVPTA RETEXAM. Hora sig. Berardino a

voi tocca. RO. Io penfauadirne vn'altta ; ma poi che m'ha«
uere ricordato il sig. Don Geronimo , io ne racconterò due al-

tre del sig. Baili fuo fratello. Sapete tutti, il sig. Don Fsbritio,

ancor ch'egli fia più che mezzanamente del fuo male impedi-
to, effervn de ualorofi, & compiti caualieri di quefla città , &
come fogliamo dir uolgarmente,caualiere di tutto punto^ poi

che oltre la nobiltà della famiglia , & le ricchezze, le quali fen-

z'altro hoggidì, t>c fempre fecero gli huomini (limare , è par-

ticolarmente egli quella perfona , che ha nel fuo indifpofto

corpo il più uiuace, Se pronto , & fano,&: fincero fpirito , che
in caualiere fi fufl'e ueduto giammai. Etfapendo in un mede-
fimo tempo,& largamente donare, & ragionar di tutte le cofe

con giuditio,&: fra leggiadre donne d'amor parlare moflra

tanto a molti altri efier (bperiore d'ingegno , & di ualor d'ani-

mo, quanto ad infiniti, è per maluagita della fua fortuna di ro-

bu(lezza,6c di forze di corpo inferiore . Amando egli dunque
vna fignora quando era in miglior fanità , & volendole far co-
nofcere, chele foprauegnenti fue infirmità non gliele toglie-

uan dal corejfece una Quercia,per cui intendeua la fua donna,
d'intorno laquale era abbarbicata un'Edera fecca.-laqual pren-
deua per lui:con quelfe parole. ET ARIDA TECVM. Et
cofi fecca,6<: mal concia,& arida,com'io mi fono , fempre farò,

& uiueròcon teco . Tiene anco per imprefa infin hoggidi il

sig.don Fabritio una Vittoria;in quel modo, chefi fuol dipigne
recon quello breue. REQVIES HAEC CERTA LABO-
RVM. Volendo non foloperauuentura intendere di quella

uittoria;la qual acquiflandofi nelle guerre è fine dei fudori; Se

i 4 delle
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delle fatiche,ma di que!l*alcra ancora, che fìottienedeì noftri

affetti aimici più potenti, & gagliardi , che non fono l'armate

fchleréde popoli ferociflìmi . Iqiiali affetti quando ficalcano,

& Ci uinconojci porgono una quiete molto più cara,& più foa-

ue,che non è quella, che ci uicne da una pace continouatapec

molti fecoli; quando uediamocherunacì tranquilla l'animo,

& l'altra a fatica ci conferua le cofe, che riguardano al corpo.

Benché alcuni uogIiono;ch*egli alludelfead unasignora;il cui

nome era Vittoria, VES. Imprefa uetaméte degna d'un tato

honoratocaualiere: illuftre, & chiaro ràpollo di cofl nobilifs.

ceppo. RO. Ceppo neramente purificato )& molto ben di-

ftillato , nafcendo quelli duecaualieri infiemccol s'g.Duca di

Montelione loro maggior fratello da Camillo Conte di Barel-

lo , che ruppe Lotrecco in Calauiia: il quale fu figliuolo di

Ettorre primo Conte , & poi Duca di Montelione , che fu del

configlio fupremò del Rè , & Viceré di Sicilia , huomini tutti

illuftri, de nell'arti della pace, &nei maneggi della guen a:

A quali s'aggiugne Fabritio priordi Barletta , & per l'un con-

to,& per l'altro non inferiore ad Ettorre fuo fratello. Talché

non è merauiglia feacofi nobili predecelfori feguano cefi il-

luftri difcendcnti.Ma ucnitehormaialla uoflra.Monfig. VES.

Digratiaj5c fenzaandar molto penfando,dirò queftacheho-

rami fouuiene. Il sig.Gio.Geronimo Colonna amando ardc-

tilllmamenrc una fignora della medefima famiglia fua;dacui (1

fentiua mal trattato, portò il Cocciceouer Cucco:il quale ne-

gli artigli teneua vn'altto cucco, chelo sbranaua , con quefto

motto intornojch'è di Virgilio. PARCE PIAS SGELERÀ-
RE MANVS. Racconta Plinio C-he qui ftal'infinita bellez-

za di qutft'imprefaJ)chefolo il Coccicedi tutti gli altii è mor-

to da quegli della (uà fpetie. Laonde riuolgendofi il sig. Gio,

Geronimo a quella,che non oftante l'eficr del prop'rio fangue,

ferociilìmamente l'ammazzauajquafi le ricorda,& la fupplica

a guardarfi di non imbrattarle pietofe mani del fangue del Tuo

congiunto , eficndo grane peccato . CA^i. Imprela bellifli-

ma certo ,& volentieri ne uorrei fnper l'autore. VES. I! S'g.

Angelo Collanzo . CAM. Io gli fon tanto più ttfcttionato,

che non gli era prima -, poi ch'alle fue belle lettere s'arrogc

ctiandio la fcienza dell'imprefe. Ma feguiamo un'altra per

uno fenza tiammetrer tempo nel mezzo . Signor Berardiiio

comiiciate. RO. Io ned'rò una del s'g. Saluator Rota mio

fiaccilo fattagli dairEpicuro, VES. Seicfino aipretì pongo-

no mano
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no mano airiniprele, poriò ancor io mano alla mia. RO. Et

perche nò Monf.èfolo campo qaefto di foldati, & di capitani;

che nonpolfa efl'ercorfo da preri, da letterati , & galanc'huo-

mini ancora i èaltrol'imprcfa,che uoler un pò fegrecamente

palefare vn concccco dell'animo nodro f* Ma a dir il vero ; il

sig. Abbate era ali hora giouane, & ftando a Roma fcnti ancor

egli quelle fauillc,che pruoua ciafcunOjche non òdi pietra , o

di piombo. E auuifando foio per mezzo della follecitudine^ de

della vigilanza poter confeguireil fine dell'amor Tuo ; fece

vna Grù;la qnal teneiiavna pietra nel piede con quefte paro-

le. SIC SPERARE LICET. Sapete che dice Plinio. LapH^
litm pede[aflinens : qui laxatus fornnOj et àecidentyindiligtntiam

coarguat. VES, Quindi il cattiiiello di Chichibbio prefe con

Currado Gianfigliazzi fcufa all'errore commeilo per conto del-

la Tua druda . Et buona vigilanza fu quella per luijche non fo

fé quella mattina le gru lì foifer trouare tener ammenduei
piedi in terra;comc farebbe ita la bifogna. GAM. Certo cre-

derei male
;
poiché a Currado per tutta vna notte non era paf-

fata la coHora dal capo. M A. Senza afpettar altro inuito

lo racconterò quella del sig. Don Cefare Carrafa,che per la

fuanouirà , &c per voler laìciar in pendente chi la vede lenza

dichiararla, merita il nome di bizzarra,& di bella;dico del sig.

don Cefare figliuolo del sig.Diomedejcaualicre di grande ani-

mo,& non menoeloquente,che valorofo . Poi che creato nella

corte del noftto Re da fanciullo, fenza fgomentarfi di certe va-

ne apparenze come ombre di notte, fa & mantener il fuo gra-

do, (?<: diftribuir gii honoria ciafcuno fecondo merita, & non
fecondo la vile altrui adulat ione fenza hauer riguardo alla pro-

pria autorità fcioccamcntedifpcnfa.Nc fuor di ragione l'ho no-

minato eloquente;vedendo dal Aio parlare non meno pender

coloro, che han gufto dell'eloquenza , che tacer quegli altri , i

quali temerariamente cinguettando, lor malgrado dalla forza

del fuo dire ficonfelTano vinti . Oltre che egli folo mandato
dalia fUa Illuftrillìma cafa aiiìbafciadorea Papa Pio ha ottenu-

ta la liberationedel Cardinal di Napoli pochi dì (ono in perì-

colo della vita . Del rimanente balli dir ch'egli fia nato caua-

liere,hauendofi a prefupporre-, che coH fia cia(cun'altro,che fi

troua honcrato di queUo titolo . Hauuta dunque dal Duca d'

AluA vna compagnia dì caualeggieri , fece nel fuo ftendardo

vn'Aqai'a co ì due luci artigli appoggiata fi pra due fcudidel-

1 armi delia famiglia Catrafa, con quello bteue . SVB IOVE
^-' CAESAR.
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CAESAR. Cam. loglà penetro nei fuo gran pcnfieroj Ma
poiché uuolche fi tenga occulto , occultiamolo ancor noi j la-

Tciando ad altrui libero campo d'andarlo interpretando, come
rneglioli piace. Ma di uero,come fomraamente è faticelo non
bianmare quelIo,che ci par bruito, cofi è quafi impoflìbile non
approuare,quel che giudichiamo per buono. Et il sig.Don Ce-
rare,& i Tuoi fignori fratelli tutti Tono di tal qualità i che le le

occafioni,&gli anni l'aiuteranno, fi potrà o da tutti, o forfè da

alcun di loro fentir un di qualche gran riufcita. Ma poiché a

me tocca di raccontar la mia, per non uenderuì parole non ifta-

rò a perder più tempo, & dicochc Del Bizzarto moltotienc

anche l'imprefa di quel caualiere Spagnuolo, ilquale uolendo

moftrared'edcifi del tutto ttalafciato andare nell'amor dcll^

donna fua fenza pur fentir nel hio animo un picciolo rimorfo

di penitenza, fece un dianolo,con quefto motto, MAS PER-
DIDO Y MENOS ARREPENTIDO. Sapendofi per cofa

certa,che fi coinè il dianolo e per la ribellione fatta a Dio, del

tutto peiduto, cofi non è pur un poco di tanto fallo, & di coli

grande fceleranza pentito. Et ha quelt'imptefa in un'iftefibié-

poil più, 6c il meno, come quella dell'Asbesto ha il pari , & il

difpari. VES. lodilo quella , che noi facefte sig,Berard>noal

stg. Reggente Albertino, che credo queflifignori non l'haian-

ro anche udita. CAM. Nonio. MA. Ne meno io
,
peto di-

tela Monfig. VES. Saperda bella cafa di nuouofabricata dal

sig.R£ggenre,che per una cafauaga,6i: leggiadianonha fimilc

in tutta Napoli, ne diabitaiione,tiedi fito,ne di bellezza, nella

quale hauendo pregato il sig.Berardino,che douelle far alcune

iftoriette per faruele dipiguere, 8i fattele come fi può uedere,

molto belle , ui fece anco tra elle una imprela in fignification

dell'animo del Reggente; che era di non ialciarfi per niun cò-

ro nelle cofe, che riguardauano al diritto della giulb'tia, fuol-

gereda affetto,o foiza niuna,laqualefi è quella . Vn falcio di

penne,di Struzzo ; per lequali gli Egittij iutcdcuano colui, che

egualmente diftribuiua il luo a cialcuno , con quelle parole,

VI NVLLA INVERTITVR ORDO. CaM. Imprefa de-

gna d'amendue gli autori loro. MA. Quando il sig. Berardi-

no raccontò hoggi l'imprefa del sig. Duca di Seminara , io era

in punto di dirne un'altra ina ; ma non fo chi fi trappofe a ra-

gionare: & cofi me la tolle della memoria . Hora io Ja uo dir in

ogni modo. Il sig. Duca, come fapete tutti, fé ben egli è an-

corgiouane,ctenutoper un de faui,& prudenti caualieri di

queda
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qucflacittà", percioche lontano da quel uano fafto dellagioue-

nezzajCome già pieno d'anni, & maturo , non attende fé non
allecofegraui, oC imporranti', o della Tua cafajO della pattiamo

delRe.Ilchefacon tanto renno,&: auedfmétOjehefenza muo-
uerfì contro l'inuidia di niuno ,è (ommamenteamaio da tutti.

Hora uolendo egli mofl:rare,che i gran penfieri, che fé gli uol-

gono per la mente, fperatuttauia cóla fuainduftria, 8c colfuo

ualor mandar ad efecutione , prefela piena d'Atrio Nauio ta-

gliata del rafoio . Già hauete letto, che Tarquinio uolendo far

pruoua della fcienza augurale di Attio, ^li domandò, fé quel,

ch'egli allora penfaua,era poillbilea farfi, & che Attio,fornito

l'augurio rifpofe di fi. Et come Tarquinio allora gli difle, che

egli penfaua con un rafoio poterfi tagliar una pietra , & in che

modo, Attio fattofi uenir il rafoio , & la pietra nel comitio , in

prefenzadel Re, e del popolo, la tagliò per mezzo. Prefe egli

dunque ,com'ho detto, quella pietra, che per efl'er tagliata

dal rafoio fa bel uedere, 8c accommodouui quelle parole,

COGITATA PERFICIAM. lo ben fornirò, & condurrò a

fine I miei penfieri . RO. Ella odora del bellifs. ingegno del

sig. Duca.è fua? MA. Sua fipaò direjperche ilpenliero,&; le

parole fon fue . Nel corpo credo ve Thabbia vn pò aiutato M.
Gio. Paolo Vernelionc , huomohauendo rifpetro alle lettere

Greche, all'eccelléza ch'egli ha nelle difcipline Matematiche;
alla filolofia & anche alla medicina , & in fomma al fuo mira-

bile ingegno capace di tutte le cofe,degno,& di miglior robu-
iiczza,&c di maggior fortuna ; che non è quella, nella qual vi-

lle. RO. Veramente egli è cofi: Ma poi che ragionando del

sig.Duca, m'hauete fatto fouuenir del sig. Marchefedi Mofu-
raca,ch'ammendue fono Spinelli, io dirò i'imprefa,che gli fe-

ci non molti dì fono per lo llendardo della gente d'arme . che

è quella . Volendo il sig.Marchefe dimo{lrare,che egli per via

della fede fi farebbe ingegnato feguicar Torme degli antecef-

fori fuoi.-fi dell'auolo, che per mezzo del fuo molto valore ef-

fcndoda Rèdi que'tempi ne grandi maneggi operato diuenn

e

Conte di Cariati:& alfine Duca di Caftrouillari,come del pa-
dre-, il quale in Calauriaeffcndofi portato bene coatra France-

fi,finalmente peri molti trauaglidellagLierra . & peractender

con fomma diligenza a munir tutti que luoghi, de a guardar
quella prouintia vi perdette la vita:iogli^feci vn mazzo di cor-

de di lauto attaccate infieme ; con quel detto . FVNICVLVS
HEREDITATIS. CAM. Perche vn mazzo di corde di lauto?

RO.
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RO. Perche cdèndc parte della Lira,odtlla Cererà, odi* qual
(ì voglia altro iftrcmeiuo ; la cui armonia confifta nelle corde,
la qual Lira , o Cererà vien de tra fidcs : prendendo ella dalle

corde la fila virtù , io ho dato il nome del tutto alla parte , &
cofi col nome della Cererà chiamate anco le corde , che fanno
l'armonia, fidcs. Dicodunque quel mazzo di corde ciocia fe-

de eder vn nodo, &c vn funicolo hereditario,il quale aguifadi
pretiofoteforo da Tuoi maggiori conlcruato , quafi di mano in

mano dagli auoli a ipadri^& daipadri a i figliuoli è (lato pU-
ro5& intero, & fènzacontrattione di macchia veruna lucente,
& candido trasferito. CAM. Benillimo. Ma qutfto cocchiere

penfa far l'amor qui nel molo; che fi è fermo lenza prender la

voira? MA. Ce l'ho derto io . Ma farebbe gran cofa, che va-

gheggialTe le mura della bella Leucopetia f* o pur fingete di

non fapere la macchia rimafa nel fianco della (tatua di Venere
a Cipro per l'impacicnza di quei pouero innamorato } CAM,
Se cofi fofre,bi(bgnarebbe far l'amore con Pietra d'Oro, Se noti

con Pierra Bianca.Non fapere Monfig.rhumore di Colanconio
Dirra? VES. Nonio. CAM. Quefti fu vn tempo proccura-
tore,& cofi credo,che fiahoggi:& hahauuto fempregran fan-

tafia di dichiarar/'erimologic,&: i fignificati de nomi. Nel qual

capriccio durando per molti anni hadettoin vaiij tempi le

più ladre cofe,che fi fofler vdite giàmai. Hora fra gli altri fuoi

capogirli hauendo egli* podere non molto lontano da Pietra

Bianca luogo del sig.BerardinoMartirano da lui chiamato Leu
copetra (per cui compofc quella fauola in oitaua rima; della

qual hcbbe il Bembo per giudice)di tanto diletto , & piaccre>

che non fenzn gran cagione fu potente a ritener feco Carlo
Quinto Imper. tre giorni in continui diporti, venne in.com-

petcnza.-cheil fuo folTepiù bello,& p;ùdileitcuole di quel dei

Mar tirano; & non ballandogli tenerfi quello fuo penfiero na<»

fcofto .• ma volendolo far manifcflo, &c notorio ad ogni perfo-

ra fece quella imprefa , Vna pietra indorata aliai bella; fopra

la quale era vn*alad'vccello,6v' fopra Pala vna pietra nera,ch'è

la pietra detta volgarmente dtl paragone . Volendo dire; pie-

tra d'oro al paragone . Cioè , che meflb il luogo fuo a petto a

quello del sig. Berardino era come metter vna pietra d'oro a

comparatione d'vnadi quelle pietre ordinarie, che per lopiù
fogliono clfere bianche . VES. Ecco che la fermata del coc-

chiere non è Hata fuor di propcfito . Oltre,che la villa di que-
llo molo veramente è cofa prctiofa,6c parmi , che tutte le bel-

le ville
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le vifle che dice il Per. in quel fiio leggiadrfflìmo fonecto fi

godano in qucfto luogo toltene le fontane ; che qui per eficr

dentro al mare non poH'ono ftarui. Perche di qua! luogo fi pof-

fono a chi voglia ne viene contemplar meglio le (Ielle nelle

frefche notti dell'ardentifs.ftarejche di quello? Dei legni fpal-

mati qui fé ne mirano tanii,& di tante Torti quante ogn'huom
fa)& vede fenza farne molto fcrutinio . Et Te per luogo niuno
fi veggono parteggiar caualieri fopra corfieri.&g netti agili,

&

belli, & riccamente guerniti
; quefto muoio lenza ninna con-

tefa n'ha ogni fera tanti ; quanti nello fpatio de i meli interi

non fé ne veggono in qual fiuoglia altro luogo celebre del mò-
do- Fiere per quefta fpiaggia,& cacciatori; io che non ho pur la

vifta di colui-, che dal promontorio di Sicilia vedea ciò -, che fi

facea nel porto di Cartagine n'ho in molte volte vedute infini-

te . Ma fé in parte veruna doniamo appettar grate nouelie di

nofiire faccende, o d'altrui, chi mi negherà ; chequi fopra cia-

fcun'altra non ne vengano ogni giorno; hora di Genoua, hora
di Sicilia,& hora di Spagna?* Et pafieggiandofi per quefto bel-

lifs. molo a cauallo da i caualieri , 8c da igentiihuomini , co-

me ficoftuma-, ouerin cocchio ; come hora noi facciamo , chi

non fa ; chequi l'un l'altro ragionid'amore , racconti le fuc

poefie,legga le fue lettere, &: faccia in fomma vn tribunale, Se

vna vicheria amorofà ì Solo , come ho detto, le fontane ci

mancino . Ma in fua vece ^ che profpettiua è quefta di quefta

cittàjdi quefto caftel Nuouojdi quel di Sant'Ermo; della Tori
re di san Vincenzio-^dìqUel Pizzifalcone merauigliofo,& del-

la tazza,ouer cerchio della fpiaggiadi quefto mare dolciflimd

per idilicatiffutti,&: peri pretioii vini,che vi fono,&: per tan-

te belle città , & cartella, diche è cinta <* ma douelafcio Capre
delirie diTiberioj& il caftel deirVouo, d'intorno al quale era-

no itraftulli di Lucullo ? • MA. State di buono animo Monfig,
che non farà finito il mefe d'Ottobre; che voi vedrete a punto
in quefto luogO',oue hora noi fiamo , la più bella, la più villo-

fa,& la più fuperba fontana del mondo. VES. Come fontana
sig. Maranra? MA. Il sig. Marchefc di San Lucido hauendo
il carico fopra la fortezza della cittàjnon fono molti dìjche dal

sJg. Viccrèpatticolaimenreinfiemecolsig. Duca di Seminata
ha hauutocommcflìonedafaranneitar il porto, rifarcir il mo-
lo,& dar principio ad vn arzenale . Cofe , che fé ven-gono ad
effettoj & alsìg. Viceré acqulfteranno gloria immortale , 6c a

noijfiscoodo ilIeruigiodiDio,& di Tua Maeftàficurezza per»
''* petiia
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pctua, potendo meglio difenderci dalla furia de Turchi, che

non habbiam fatto queftianni innanzi; ne quali habbiamo ri-

ceuuto tante percorfe,quante voi fapere . Hora il sig.Marche-

Tc ha fatto vn (ummario di ciò,che bilbgna per quefte cofe , &
raccontato non meno il necedario; che il bello con ogniminu*

rezza,ch'à tant'opera fi rÌ:hiedc.Tra le quali cofe ha detto, che

farebbe bene fatfi qui vna fontana , Se allargar la bocca , onde

s'entra nel muoio ^ fiche i cocchiincontiandofi infitme pofta-

no vfcire, de entrare fcnza niuna difficoltà , leuarne la calcina:

allaqual s'ha da deputar altro luogo, &: fimilmcnte i lauorijdi

quelle fuDÌ:& oltre accio mattonarlo tutto. Al che n)iprre,iua

Eccellcnzia hauer preftato orecchio,& dato ordine, che fi ele-

guifca quanto da quefti due (ignori farà d'intorno quefl'opeta

comandato.il checerto quando farà finito, non credo , chela-

fcieràchedifideratea pcrfonachc viua: fé ben folle il sig. AU
fonfo Cambi, the non s'acqueta mai , CAM. Amfpare:chc
?oifctecolui,che non v'acquctategiatrmai , il qualetra l'altre

Gofe hoggi m'hauete biafimato la miaimprefa fenza propofito;

dicendo quella Rhamnufia darebbe meglio fcnza il Rupir;

che in quefto modo il pilco , & il giogo del signor Berardno

ftarebbon meglio fenza la libcttà,& fenza quei contrito. MA.
A che tempo fé n'è ito a ricordate . E hora per difenderh,vuol

metter in piato l'imprefc del signor Berardino , parendogli

rhauerconipagni fcufa del fuo difetto . Ma perdimi il vero

signor Al fon fu, io vi volfiallora pugnere folo permctteiuisii,

credendo che m'haucltearifpondere; che in effetto a qutll'im

prefa il Rupit jbifogna, potendo altrimenie fignificare , che

Rhamnufia larebbe per riuniilo,-poi che vediamo molte vol-

te gli (degni eficrci buoni a far rihaucre le gratie perdute, non

meno,che la molta umiltà a farcelcperdcre.

Che talor umiltà-fpegnedifdigno .

Talor l'infiamma. DìfieilTit,

Sì che io vi fo la palinodia,che non vorrei , che fé Homcto per

biafimar altri, pcidette la villaj io per morder le voftreimpie-

feperdtfll la vita-,fapcndo quanto ietefcroc.e. CAM. Sareb-

be tanto gran fatto;ch'oue voi n'vccide-te le centinaia il dì con

premio , n'vccidclìì vno io in mille anni fenza (upplicio ? Ma
quello cocchiere mi par lunatico . Hor va ratio;hor pianojhor

fi ferma j hor cantepola fra denti, io noa foche fi faccia più su

quefto muoio. Andiam.via. RO* Se il non ritenerui accnaal

giardino mi fu fcufa il non hauer pteflo in queMuogp ciòcche

facea
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facea di meftien', quefto già non intendo , che mi vaglia ifta-

feraacafa , fi che io voglio con voftra gratia , che ceniamo do-

mefticamente di compagnia-, & infin che s'apparecchi potrem

andarcene p ftrada Tolcda, e vfcitt per la porta Reale andarne

lungo le mura, o calar a Capouana; 6c veder la Itrada nuoua
che ha fatto fua Eccell. di Poggio Reale , cheè cofa veramente

reale,& magnìfica. Et tra tanto lOjchenon ci mancheràtii rac-

contar imprefe, ancorché Tene fian dette pur aliai . Ma iopta

tutto non la mettiamo in cerimonie , che mi fiate a negare dì

no volerai venire; che non harebbe ne del gentile,ne dei cor»

ligiano. CAM. Non vi date briga di quello Signor Berardino

che elfendo tutti galant'huonìini, non farahnoU creanza del

contadino.Ma ponete inente à queì,che£ìte,.perched?r a man
giare avo Pugliefe è tanto comefehaiifftevnVlereito di Te-

defchi in cafa.Et poi co'luf'^benche il vediate cofi tificuzzo-,]chc

premendolo tutto,non ne farefte vno fi:odellino di (alla,come
dille quella buona donna, fate nondinaeno conto , ch'egli fia

vna voragine, vn'abifib,6c vn maroceano. E apunto, (e non
vogliam dir tante gran cofe, il fonte di Mandurio. Aggiugni,p

lieua quanto ti piace , Tempre llad'vn tenore. Qucfio btn di-

rò iodi lui,signori non per ifcherzo , com'egli ha detto di mej

benché i corpi ci arcufano : che Ci potrebbe far di Ini vn pata-

lelo con lo'mp. Albino; il qual fi mangiauacentoperfichedi
qucfio paele , dieci melloni d'Hofliia: cinquecento fichi , Sc

quattrocento oftriche^& al bere , non crediate, che vaglia me-ri

no. CAM. O fcemonitoche lu fé moccicon mio quandq ciò

fufie vero.Non ti ricordi,che la miglior lode, che dà Platone a

Socrate nel banchetto,che fece Agatone;è,che ouetuttigli al-

tri fi pofeto a dormire; egli folo infieme con Agatone , & con
Arifiofane tutta notte beendo in giro , fu trouato la mattina

difpuiar, che rvfficio da far la commedia , &c la tragedia era

d'vn folo j & che colui; il quale era per aite Tragico, era ancor

Comico. VES. sig. Berardino , voi non udite quefto contra-

ftojche è il più dolce, che fi fofie giammai ?

RO. Hoordinato a colui_,cheuada a metter in ordine; marni
ibnpurrifoun pezzo di qnefta dolce, & amicfaeuole briga.

Hornóuogliamoandarcj' CAM. Andiamo, & chi meglio fa,

àicA prima. Ma pernon ftar più adii; Torci qua,& uà in là; di

gratia lafciamoci guidar al cocchiere, che ci meniou'egli uuo-
Jp; pur ch'ifta fera ci conduca a cafa. MA. Lafciate pur far a

tne^h'fifiendogli più uìcìdO} io infieme con lui faremo un'aii-

A" rjga.
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riga . Ma non ui nidi io l'altt'hierì sfg. AlFonfo tutto occupata

in uederrimprefe, che fono nella coltre del sig. Marchele di

Pefcara? Dite quclle,che per cfrcr d'un tanto gran capitano, no
fé n'ha da far paffaggio. CAM. Oh iocredeua hauer tatto un
gran guadagno; ma la cofa non mi riufcì poi coCì. MA. Come?
CAM. Perche in prima io non poflb trouar ì Tuoi fignificaiì,

&poi m'è ftatodettOjche ij Sanazaro fé ne rile d'alcune, come
dette allo fpropofito; delle quali è la Vipera . VES. Ditela,

che non meno s'impara sign. Alfcnfo udendo lalhor le co(e

buone, che le cattiue. CAM. Ecct in quella coltre fra l'altre

imprefc vna Vipera ,che partoriice tre figliuoli , con quefto

motto, HANC FATVM ME RATIO NECAT. Sapete

in prima cficropcnione, chela Vipera-, quando iìcongiungc

col fcrpcnte Tuo marito gli mozza co i denti il capo , che per

fomma dolcezza gliele hauca pofto in bocca. Et che i viperini?

iquali nafcono quafi a vendeitadcl padie , lacerando il ventre

maternOjOnd'c(cono,vccidono ancor lei . Il Marchefejacui fu

da Francefi vccifo il padre,comcfapetc,ne fzce mcmorabil ve-

detta; hauendo prefo prigione Francefco Redi Francia,& fat-

to quelle ftupendej& gloriofe opere,che cgn'hucm fa. Volea

bora l'autoi dell'imprefa con la vipera dimoltrare ; che come
ella vien per foiza del hio faro in quello modo trattata ; cofi."

Non vi lo pili dire,come quefta benedetta comparatione s'an-

daua.Se voilapctete vnire,aiuratcmi. VES. Forfè non fareb-

be minor fatica ad allacciar quella imprcfa , chea fciotrc il no-

do Gordiano. Paliate all'altre . CAM. Sopra vna montagna
a<pra,& éìfàdìedà ogni lato-, nella qualfifaliuaper vna ftrada

adai bell.i,& (patiofa ci era vn' Arco Trionfale ,• il quale (òpra

i'arco di mezzo, onde palfano i Trionfatori ^ hauea quelle pa-

role. QVaE devia NVNC PERVIA. Et fopral'vn arco

piccioloronde venian coloro, che accompagnanano il capitano

vi erano ducF F. Et fopra l'altro: per lo quale palfauan quelli,

che vfciuano allo'ncontro vi cran due A A. Et dal lato deliro

dell'arco, efce dalla montagna vn gran fiume,che cala in giù .

VES. V'eran dunque tutte quelle brigate , 6^ genti che anda-

uanOj&ritornauanocol capitano ,& con l'elercito ? C AjM.
Sarebbe llata bella . Ho ciò detto per moftrarui l'arco,& i luo-

ghi ou'eran le parole. VES. Che cola dinota quell'arco?

CAM. La palikta dell'alpi ; Volendo dire,chc quel che prima

crainaceflìbile: che niuno per gran tempo innanzi hauea olato

dipaffar j monti }
già era fatto mercè del fgo valore piaxio , 6c

-,< fpedìto.
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fpcdìto . Quelle poche lettere ifptinicuano il lìomc del trion-

fatore . Franciftts Ferdinandus ^ualus ^quinius . Il fiume mi
fu deriOjch'è il Rodano. VES. Qucfta non midifpìace. Son-
uene più ì CAM. Intuito fon otto : matte fenza parole,

VES. Di gratìa (eguite l'altre: che feaciafcunacaitiua rifpon-

dui vna buonainon fi chiamerà perduto il tempo a racccntar-

le. Cam. Vi viddi ancora vna Picca fitta fopravno fcoglio,

fulla punta della quale e vna coionaichc rai pircua d'vliuo,col

motto. A LA HONRA Y NO A LA VIDA. VES.
E pcfiìbilejchc non fi lappia l'autorcr CAM. Il fagrcfiano di

san Domenicojche mi moftrò la coltre,diceuaquefta e (Ter del-

l'Epicuro : & l'altre di Gio. Antonio Mufcettola , RO. Più

tolto credo del Miifcettolajche fé foller dell'Epicuro ; io ne fa-

prei ancor io qualche cufa . Et poimì pardi fermo hauervdito,

chefofier inueniionidclsig,Gio.Antonio:il quale bcnchedot-
tor di lcggi,fu nondimeno ingeniofo , & dotto h uomo nell'af-

ir^ forti di IctterejC chiaro per molti maneggi, ne quali egli vi-

uendo, s'adoperò virtuofamente . VES. Palfatcairaltresig.

AUonfo . Cam. Eraci lo feudo Spattanordel qualfa mentio-
ne ilGiouio,fe nonché oue egli dice . ^utcumhoc autinhoct

nella coltre (la fcritfo. AVT IN IPSO AVT CVM IPSO.
VES.Queftaimprcfanon èdal Giouio attribuita a Pietro Gra-
uina? CAM. Sìèwonfig.Et quefto vidlcodipiù per quelchc
mi ha riferito ilsig.Marc'Antonio Sciapica-, chcfapetc,che ve-
riiiere,e intendente geatilhuomo ch'egli è, che quefta imprc-
fa fu nella rotta di Rauenna portata nelle bandiere del Mar*
chefe: 6c haucndonc vna Iacopo Nimicitia fuo alfiere : glijfii

l'halla rotta d'vn pezzo d'artiglieria. Il che vedendo il Marchc-
fedilfea Iacopo, che fé l'auuolgefic intorno al collo , nel qual
modo leguédo la battaglia fu poi fatto prigione. WES. L'illo-

ria è bella . Alla quinta . CAM. Quella è vn Montone , ch'è

dalla patte dauanti d'oro, didietro d'argéto,& nel mezzo rof-

fo , In quella parte ha lette (Ielle d'oro , 5c in quella dauanti
certe altre: nella coda una, in vn pie dinanzi vna i& in quel
di dietro vn'altra . Tal che fanno in tutto XIX. E in campo
azurro fopra certe nugole,& intorno ha alcune fiamme; il bre-

ue . AVT EVERTAM AVT CONVERTAM. mì diccua

il fagreftano che Iacopo Nimicitiajche habbiam detto ; il qual
fu poi fattore,& gouernatore dello (lato del Marchefe;&: heb-
be cura di far fare la coltrc,chc certo è bellifs.& ricchifs.5(: fo«

fra tutto lauorata ad oro,6c ricamata con molta diligenza}rac«-

Peli'Imp.Amm. g contaua
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contaua',che gli Etrufci dauano quella infegnaailorojquando
?andaiiano alla guerra, commettcndoli^che la nportalTerOjO ui

moriirero . Ma a me non ricorda d'hauer letto queft'iftoria.

Eccetto fé l'autore hauelTe uoluto alludere alla uita del Mar-
chefc . Percioche il Fontano , che fece la figura Tua, trouò,chc
haueain mezzo al cielo Marte in fuacafa.Et lecafe di Marte fa^

pere che fono rAriete,& loScorpione.Ma d'vnacofa mimerà?
iiigliojchcl'Arietenon hapiù, che XIII. ftellc; &: quelle fo-

no XìX. MA. Potrebbe eHereerror di coloro, che a'hebber
penfiero. Macheha dafar quefto ariete celefte con le parole J

VES. Mi par hauer letrojche gli antichi quando voleuano di-

moftrare di muouer guerra , 6c di venir alla vendetta più per

eflere ftatiprouocati,che perdifidero di offendere altrui, man-
dauaao innanzi ne campì de nimici per mezzo del Fecialc l'ar

riete;come quell'animale , che nafcendo da manfuetillìme fie*.

rc^ parea,che foffe (imbolo di natura buona, acquieta , &chc
pelò quel, ch'cinfaceuano;non facean molli di lorconditìonc;

ma rtimolati, & punti dalla fceleratezza del nimico . Nel qual

modo volea per auuentura inferir l'autor delTimpreia ; che il

warchefe per mezzo di quell'ariete harcbbe vinto , &:meffiiii

fconfitta i nemici: ouero conuertitili alla fua diiiotione . RO.
Non è mala Tpofition quella Monfig.& fé l'autore non volea di-

notar quello; io non (aprei a punto penetrar quel, ch'egli s'ha-

uelfe valuto fignificare . V£S. Vdiamo quelle fenza parole,

che fcrfc ci daranno meno briga , nonhauendole a interpreta-

re . Cam. L'vna ètre alein triangolo con vn laccio , chele

congiunge infieme dalla banda, doue Hanno attaccaiaai.coipo

degli vccelli , ma Tali non vi fs.preidir di che vcceìlviìfoaori':

L'altre due imprefe credo che fon della famiglia antiche ,p-er-

che lì veggono anche alla lor cappella a Mojii'01iu£tp. La pri-

ma è vn Crociuolo di quelli, che vfanogliorehci àftcìiggetui i

metalli con vn pezzo d'oro dentro , & è pollo fra le fiamme .

L'altra è molto bizzarra, Se mi bifogneràfar vna lunga giiàdo-

la per difegnaruela. Ella è vn pezzo di cauolone pollo lu quat-

tro traui; quafi del modo , che fono i trelpoli di tauola : ma le

tràui fon lunghe. Al taucloncnel mezzo e attaccata vna taglia,

ch'è vna di quefie carrucole:che vfano i muratori per ii;ar fu

lfpelì:£c e quefta raglia dalia banda di fotto attaccata al lauolo

nc.EfcciiC vna fune, alla quale è attaccato vn'uncino : ilquale

veliaridoii vici; afalfr all'infu , de a portar feco quel , che vi (i

attacca,& i capi delie funevaano ad auoharfi ad vn certo iftro-.

memo
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mento,chc fi volta porto fra l'vn piede,& l'altro, RO. Fanta-

ftica machina . Macon la rotta di Rauenna m'hauetc fatto ri-

cordare d'vna impreca del sig. Gìo. Battifta mio fiatello , che

morì in quella giornata . Egli portò la Camorciadetta da Lati-

ni Fera Capra; la qual è agili{Iìma,&: velociUìma , ne luoghi a-

fpri, &c difficili j éc in guifa per le ripide pendici delle monta-
gne sbalzando hord'vno luogo in altro fenza fuaofFefa trapaf-

ÌVjche parche più torto fomigli vccello,che fiera. Arzi tale è la

fua natura,che nellecampagneda qual fi voglia huomo pet tac

do, &: pigro, ch'egli fì fia può ertere ritenuta. I cacciatori dietro

hi anda-ndo,6: per balze, &: per erte malageuoli , & pericola-

re feguendola ; fi fattamenae Ci lafi:iano il più delle volte dal

difiderio di pigliarla trafportare.che le vie dd ritornare fir.ar-

rendo,rpi;(ro fi trouano a manifcrto pericolo della vira atr luatij

fé con preftr aiuti da compagni , o da altre perfonc non fono

foccotfi.Pifoja volendo il sìgs Gio. Battifta figurare; che non r>l-

trimente egliperperigliofa ftrada fi mettea dietro alla gloria,

Oc all'onoreichc il cacciatore facea lungo l'orme della Camor-
cia-,portò com'ho detto qnerto animale;^ il breuedicea . AT
MOS LAVDIS AMOR. Noi non quefta fiera , ma l'amor

della laude,& dell'honore tira pervie orribili, £c intrigate, Ec

molto fu ben orribile,& intrigata quella ftrada per lui; poiché

fecondo l'augurio fattofida fé rtefio , rimafc nel fior degli anni

fuoi valorofamente combattendo , morto in quella giornata.

VES, Se ben a fifattl augnrij non fi debba por mente , è pure
gran cofa ; come talor gli huomini dacelefti fpiriii mclfi , oda
altra fegreta virtù tocchi co qualche fegno innanzi i lor felici,o

fuentutati accidenti preueggano , MA. Non torniamo a cofe

di morte di gratia,& però diciamo qualche imprefa piaceuole;

Se cofi cominciato io . La picca , che ha detto il sig, Alfonfo

a me hafatto venir in mente l'afta d'Achille,'che è vna imprefa

fatta dall' Ammirato per il gentile_,&: cortefiflimo sig. Antonio
Mettano ; Il quale amando ardentemente vna fignora di gran-
de, 6c merauigliofe bellezze-, & prendendo ogni fuo bene , &
ogni fuo male dalla mano di lei{come il Per.difie.Vna man fo-

la mi rifana , 8c punge ) volle per fé l'afta d'Achille , che come
fapete feriua,&;infiememente fanaua coloro,che erano con ef-

fa prima ftati percoih,cofi difegnando efier la conditione della

jpadrona fua;& le parole fon tolte da Ouidiojil qual dell'iftei-

la Lancia parlando dift'e. VVLNVS OPEMQ^, GERlT.
CAM. M'hauete farro ricordare di quel,che dice Dan te.

g 2 Cofi
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Cofiod'ìo ychefoleuala lancia

D'^ chiUè ,& delfu o padre ejjer cagione

Trima di trifiat&poi di buona mancia .

Ma faprcftcmidjrc sìg. Maranta,* perche cofi i poeti fauolcg-

giaflcro di quefta afta: & di che legno era : poi che hebbe tanti

priuilegi , MA. Come non volete: che ioilfappia Ce Achille

per edere ftato egli ancor medico fu mezzo mio parente f

CAM. Come medico. MA, Oh non trouò egli l'erba dal Tuo

nome chiamata Achillea: con la quale fanaua le ferite : & noa
fu egli, come fapete , difcepolo di Chitone valentiffimo medi-

cof Cam. Dite dunque , che miiacoli cran di queftaafta,

MA. Dice Plinio, ch'egli non foloirouò l'Achillea , ma fa il

primo che trouò la ruggine efler vtiliflìma a gl'implaftri:&: per

quefto fi dipìnfe ; che dalla punta della lancia facea col coltello

cadérla su la ferita di Telefo. La lancia CdicerifteiTo autore^

era di i:z\\\no.Multumq;Homeriprieconioy & ^chiìlìs hafla no-

"bilitata: fon le Tue parole, VES.Seciafcuno ha da parlar di co-

fcjcon che tenga affinità: cfiTcndo io prete mi conuerrà ragionar

<5i cofe fagre , Vdite queft'imprefa,dell'Epicuro sig.Carabi,^
Maranta,che l'ho vdiia non è forfè ancor vn mefenon foa che

propcfito dir dal sig.Berardino.Volendo il sig.Fabtitio Marra-

maldo dimoftrarlagran fede,chc egli portaua al fuo principe,

.prcfe vn corpo,che parea,che dinotalfe il contrario, pcrcioche

era il tempio della Fede rouinaio , & caduto tutto a terra : ma
con le parole uiue,& ardenti il facea parer piùchcfano, & in-

.lero; dicendo, IN ME MANET ET EGO IN EA. Quafi

dicanon importa niente : che quello rcpiolìia cofi mal condor

to,come uedete;percioche la fede iftefla alberga in me, & io in

lei . Onde le fa bifogno d'altri tempi,baftandole quefto,che io

l'ho fatto nel core. CAM, Io licaggio nel dubbio di prima

Monfig.Qjefto benedetto Tempio della Fede,per effcr caduto

a terra,come ficonofcerà? VES. Io credo che l'Epicuro ricor-

reua al fuo coftume di fatui le parole , ma a noi non manche-

ranno modi, fecondo quel , che Ci dific di farla conofcere fcnzft

parole. CAM. In che modo dico fé egli è caduto ? VES. Fa-

cendo cadute le ftatue,ouer i fimboli della Fede fi come è cadu-

to il tempio. Già fapete che la Fede era dipinta dagli antichi fot-

co due piccioleimagini,che fi porgonla mano runaali'altra: o

fotto la perfona d'una uergine cun le man giunte infiemc, o

pur fotto un canebianchiflimo . Et già a tutti è noto, come da»

gli aQtichi ancor le rittafic ftci fuo dluìuo poema il merauiglio-

fo AtioiTo.
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fo ArJofto. Ma poiché iìamo dinuouo ìmpcnfaMmentc tor-

nati a dir dei Tempi; non lafciccò di ditui sig. Alfonlo alcune

brciii'cofettein quelli marctia, che allora mi fcordai di diruti

accjochc niente rimanga da dubitarùi . CAM. Non potreftc

credere Monlìg.ii piacei grande,chc voi me neface;& però di-

te per voftra te. VES. Qu-!li dotti, & fauihuomini degli an-
tichi fccoli , che con rottile auucdimcnto , &con maeftrcuolc

ingegno ogni lor fatto operauano , non fi tencan fodisfatti sig.

Alfonfo di edificar folo vn ticco»& magnifico tempio; fc quel-
lo, Tccondo la natura del Dio, a cui era iagrato,in particolarluo

go;& con (pecial force di archi(crrura,6«: con propnj fegni chia

ro,& palcic a gli occhi del mondo non dimoltrauano , Percio-

chc altri erano quelli Iddij i quali haueano a riporfi dentro il

drcuito delle mutajcomci D'.j della Pace,&: della Pudicitia,&

nmiliauuocati,& tutori delle buone arti . Et altri quelli,che (ì

coUocauan di fuori,come Venere,Marte,& Vulcano Di) de pia

beri, delie inimicitic ,& degli incendi) . Altri fi metteuan nel

foro,come Pilladc',Mjrcurto,6f Ifide. Alcuni acanto al mare,
come Nettuno . in cima de monti alcun'altri,come lano . Noa
pochi in mezzo ie rocche,& icallclli;comc Vefta^& Giouc ,&
MÌnerua.Ad Elculapio; per moftrar, che la piimacofa, chebi-
lognaua a gli ammalati era l'acqua, i Romani pofero il tempio
nell'ifola del Teucre . Et molti il ripofero fuor della città pcc
cfierui l'aria migliore. Oltre la pofitione,ouergiacituia dei luo-
ghi molto anco riguardauanoalle forme di efli tempi . Percio-

cheagli Dij iuperni fi faceuano i Tempi, che viiì faliua con
gradi.A gli inferni,che vi fi Iccndcua. Et agli Di) Terrcftri fi ri*

poncuano in piano . Oltre à ciò i Tempi del Sule , de di Bacco
lì faceuano tondi, 6c tondo anche fi tacca quel della Dea Vcfta,-

come vna palla, penfando, che folfe la terra. E il tempio diGio-
uejpereller queilojche apre le femenze delle cofe,diceua Var-
rone,ch'era benc,chc d'alcun lato tofler fcopertc . Somigliane
temente i tempi, che a D ana,alle Mufe, e alle Ninfe/i dedica-
uano,,& fimilt Dee dilicatc, li faceuano la fchiettezza , ^ pu-
ritàloroj&quel fiore della lor frefca , & giouenecrà , imitale.
Il checofi non fi haueaafare ne tempi d'Hercole, &di Marte;
ne qualifi richiedcua più lofto perla lor grauità autorità , &
riputatione; chegratia , o leggiadria perla loro bellezza . Ne
lafcierò didirui;poichc ragionammo auanti, che andammo al

giardino dei Tempio dell'Onore ; che Marco Marcello dedicò
fuor della porta Capena vn tempio a|l'Onore,e alla Virtùjac-

dcil'Impr.Ammir. g | cloche
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c>,ochefo(re vn ricordo a quelli che vfciuano airìmprefc ,chfc

per la virtù Ci entra all'Onore.EtMario anche edificò vn tépio

aIl'Ono^e/^& dalla y.irtù s'entraua in qael,'dell* Onore. CAM.
Monfig. voi parlate cofi bene de tempi ; che fé iofnflì Papa, vi

vorrei dar vna bella Chiefa a gouernare ; poichefojche quella

di Potenza non vi fodisfa molto . Et dì veto, comeallor diCTì,

ancor io ; molti corpi d'imprefe ci fomminiftrano i tempi : £c
bene farà ftato ragionarne cofi diffufamente, per fapcrcifi l'huo

mo:quando l'orcafion ('egliporgeaaanti,rifoluere.Ma è pofll-

bile: che tutto hoggi fi fia ragionato dei corpi dell'imprefe ; dc

io non mi fia ricordato d'vnacofaimportantifiìmaa qucfto prò
pofito? RO. Che cofa sig.'Alfonfo? Ditela,che è puf ragione*

uolf.che in capo d'haucr per volita infinita modeftia lutt'hog-

gio voluto farlo icoUre,hor almeno per poco fpatio ci facciate

il maeftro, CAM. lo non intendo tirarmi quello pefo adpflb,

che fo ben quanto impo^rta quefto nome. Ma vi dirò quel,che
intorno a ciò mi è ftato detto dal sìg.Gio.Fiàcefco Caletta; col

quale, eliendo io pochi dì fa a ragionamento di diuerfc cole,&
venutomi adir deirimpreie,& particolariDentc dei corpi delle

imprefe,midifie.Chei già detti corpi fi traeuano dalla Natura,

dall'Alte,& dal Cafo. Il che ho voluto dire:concicfia,cheafiai

facilmente mi pare , che con quelli capi noi pofiìamoandar a

caccia di detti corpi , iapendo le lor tane, e ilor nidi, che noa
cofi di leggieri per aunentura ci riu(cirebbe:ferjoi lotto il gene-

ral ci fciniatfin»o , ftnza diftìngucrc onde puntalmcnte quelli

corpi a canate fi haucirero. VHS. Benifllmo ditesig. Alfonfo:

& non vi grauifpiegar vh pò quelle cole fenza tata breuità,ac-

cioche da noi meglio s'intendano. CAM. Volentieri Monfig.

mafs'me riferendo cola di perfonacofi dotta,& erudita, come
è il sìg.Gio.Fjancefco.Diceua dunque egli cauarfi i corpi dalla

Natuta:fi come fono in prima le fiere,i pefcl,gli vccellitl'etbej'

& fomiglianti cofc,che naturali fon dette . Comenoi horaxi-

gnoii potremo facilméte andar elcmplificàdocon l'imprefeda

noi raccontatc.Verbigtatiadegli vcceili,laNoitola,il Cucco,la

Cornice,gli Alcioni , 6rfimili. Delie fiercl'Elefante , il Cane,
l'Orige,& altii.De pcfci la Ruota, e il Leone. Dell'etbe il Cro-
co,le VioÌe,il Citilo, e infi lite appreflo . VES. Chidunque
vorrà prender vn pò di fatica a gir ricercando gli autori , che

dell'erbe partiiamente, degli vcctlli , dc i pelei , & d^Me fiere

haranno fcritto,potià lenza molta fatica infinitLcorpi d'impre-'

fc lìirouate^e a luo propofiio,o degli amici iaoi,da quali fia ri-

chieito
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cKiefto andarle accomodando. Ma pafTate sig. Alfonfo a quel-

li i che dall'arte fi traggono . CAM. Hauete anco vdito l'Ar-

colaio, la Naue,i Vafi di vetro, &: dibron2ro,J'Obelirco,laMcta,

lo feudo nero, la Lirajil Giogo, il Sepolcro, la Lafcia da cani , dc

(ìmilijne quali gli antichi s'andar molto più che noijfenza qua
fipartirfene, raggirando. Percioche efsi come meno fcientiaci*,

e accorti non fi (epper partire dall'artercofa fenza dubbio me-
no chiara, e illuftrcdi quel che non e la Natura di tutte le cofe

maeftra,& reina. Non dico giàiojdiccuaìl sig.G'o.Francefco,

che dall'atte bellifsime imprefe cauarnon fi pofiàno , ma più

fìcura ftrada certo e quella della natura,& più cicca,& più am-
pia : & quel che molto importa meno calcata da orme volgari,

& plebee. VES. Voi ci hauete arricchiti . Pafiateal cafo.

CAM. Il cafo fi parte in fauolofo, eiftorico. Della faaolafoa

tutti i fingimenti de Poeti. Non fi èhoggiquì dectodel Pegafo,

dell'Argo, dall'Amore , del Tantalo , de i Fiumi dello'nferno,

della corona di Ar(adna,del lano bif£onte,degIi Alcioni,& del

lldra? VES. Come degli Aicionifnon gli rimettefte poco in-

nanzi fotto il capo della natura? CAM. Dico degli Alcioni

in quanto fono fauoleg£»iati dai poeti . Ilchecofi fi dee anche
intendere della corona d'Ariadna, percioche in quanto quel Ce

gno è in cielo, è cola naturalercome le (Ielle Vergilie,il Sole, la

Luna,6«: la Comcra:dellequali tutte fi e fatta tra noi oggi métio

ne.Ma in quato è (tato finto dagli antichi poet.":che Ariadnaab
bandonatada Tefeo ncll'ifola di Chiofofle fiata prefa per mo-
glie da Bieco ; & che la fua corona di none ftelle ornata, detta

Gnofia da lui folle tra fp or rata in cielo , quefto riguarda la fa-

uola » Dairiltoria fi caueranno poi gli accidenti dagli ifioricì

fciitti:,come il tempio dell'Onore, il tempio di Diana Efefia,il

tempio della Fede, la teda del fcruo col pileo, la corona Spicea,

& molti altr/rcome iì cane anco dal Re Hierone, che in quan-
to è cane , riguarda la narura : ma in quanto a quell'accidente,

che quel cane per amor del padrone fi gittò nel fuo rogo arden-
te, riguarda l'illoria. E ancor qucfto accidente in ogni altra co-
fa fi può efemplificare, che fia fuor della iiaturaj& dell'arte .

Ma le io non credcsfi prendermene troppo , io mi diftenderei

vn pò p!Ù,& vi racconterei cofa,che non vi recafie noiarne fuf-

fe punto fuor del nofiro ragionamento. MA. Chiodecoftaì
non par che fia il ritratto del nouitiato con quefti preambolet-
•ti,6c con quelle fcufcjch'egli Ci fa . Dite pur via-,che io dubito,

che voifcoppiercfte; fé niente niente viriteneffimo a non dir

g 4 quel.
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qucI,chchauetcinaDÌmoj & vifodir,chc fc quelli fignoti fi*

cc/Iero a mio modo^ che voi almeno per buono fpatio ve ne
niocreftcdj voglia .. CAM. Macania tu fai j '^checon me puoi
far pocogviad3gno,,cheio non fonoterrcn debole come l'Am-
miratoichc rilafciagtacchiarquantoiuvuoi.se quefti fignori

dunque mi daranno licenza, tu non ci varrai per nulla. RO.
Chi iì mettell'e in mezzo a voi due harebbe poco falein zucca»

Dite pure sig.Alfonfo . VES. signor Cambi dite digratiajpoi

che per condirci tutti di melc,hauete ferbatl i voftri dolcidìmi

ragionamenti perla fine . CAM. Sapendo io; cheil sìg.Gio.

Francefco hauea fatto di molte imprerc:& particolarmente per
dirlauljpercheio l'hauea ricerco ; che ne facefTc alcuna per lo

sig.Marc'Antonio Colonna ; di cui fapcté che io fono antichif-

(imo , e attettionarlllìmò feruidore:era irò per dimandarglcle.

Dettogli dunque dopo le cofe raccontate , fé egli haueal'im-

prefa fatfa,mi lifpofe.lo l'ho molto ben fatta sig. Alfonfo,difi-

derando non menodi feruìr il sig. Marc'Antoniodiquel , che

face voi; e bolla tolta dal cafo iftorico , come dal calò fauolofo

tolfi quella della sig. Felice fua moglie. Deh di gratia^difTì allor

ioj S'g. Gio.Francefcoi fé non vi è noia -, piacciaui raccontarmi

l'vna, & l'altra , & apprelTo gli cferopi di ciafcun di quell'altri

capi con imptefe voftrc,chcio fo pur che n'hauete fatto di mol-
te aìtte. E io in vn medefimo tempo vertò a far due guadagni;

poffedet bene, & diftiniamente quali fiano quefti capi , e vdic

le vortre imprefe -, che fempre l'ho intefe lodare per belle, &
per fpiritofe. Le preghiere degli amicijdillc il sìg.Gio. France-

fco fono comandamenti, 6«: leggi inuiolabiii, 6c peto io volen-

tieri vi feruirò di quanto m'addimandate. Sapetetchc quefti fi-

gnori Colonnefijcomc che fempre fieno ftati fauoritì dalla cafa

d'Aragona,& pcrconfeguente,& ne partati annl,& ne prcfen-

ti da quella di Auftria;(ono nondimeno da fé iftcfsi ancor ftati

taiirche s'hanno nelli fcompigli del mondo molto ben difefi»&

acquiftaiofi per mezzo del lor proprio valore rlputacione , e

autorità. Rifguardando io dunque à qucrto,hebbi ricorfo all'i-i

rtoria ; & coli prefi il tempio di Proftrpina : di cui fa mentionc

Liuio, ch'egli era nel lido Locrenfe , Ilquale cftcndo ftato fpo-

gliato da Plemfnio Legato de Rimani: la Dea fece fi crudel-

mente venir alle mani il fuo cfcrrcito,che infra fc ftefsi i folda-

ti,come capitali inimici vccidendofi,fu cagione, che al Legato

folle tagliato il nafo,& gli orecchi^ e «Tribuni con cgnigenc-

ration di tormenti vccifi. Oltre a ciò fi legge, che nella guerra,

che
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ctie ìLocrénfi hebberocon Crotonefi, perche il tcpio è di fuori,

uollcro i cittadini ridur dentro la città queil.i pecunia racra,ma

di notte fu udita nel tempio una uoce,laqual comandaua,che ì

tefori non fofTero tocchi,concio foffe cofa, che la Dea difende-

rebbe ben per Ce fteflà ella il fuo tempio. Et per quefta cagione

Icgenti, chefifacean confcienza di leuar quindi i fagri tefori,

uoUero circondar il tempio di mura permetterlo in fortezza,

& già era la muraglia condotta a qualche altezza, quando con

fubita rouinale mura andarono per terra. Fo io dunque quefto

Tempio a canto al mare circondato da qucfte mura già roul-

nate,& cadutCjCon quefto motto , SE IP SA TVETVR.
Non è quello, difsìallor io, quel medefìmo tempio, che fece

mal capitat Pirro, perhaucrgli rubati i tefori ; ilqualc poi in

capod'hauerueduto la fua armata per quella fceleratczza dif-

fatta,conuenne reflituirli? Qiiefto med etimo, dille egli, NeaU
tro fouuenne allora a me di domandargli dei tempi), parendo-

mi,che quello ftara cantoal mare, èc quelle mura intorno ca-

dute alfai ben il facell'ero intendere. Oltre che noi ora fecondo

la regola di Monllgn. ui potefsimo giugnere i cani. Per la qual

cofa coli feguitai a dire. Certo bellifsima imprefa è quella $ìg»

Gio.Fracefco,& ofia ildifìdcrio,che io ho,che il Sig.Marc'An-

tonio ne porti una degna,& conueniente al molto ualor fuo: O
che ueramentefia coli ; patmi,che quella quadri molto, & che
neramente non fi polla migliorare , mafsl mamente uedendofi,

che que' poueretti a' quali le robe del sig.Marc'Antonio erano
tocche, tutti fieno mal capitati . Ma udite quell'altra, che per il

medefimo sig.Marc'Antonio ho fatta fare all'Ammirato , che

per auuentura non ui dlfpìacerà . Già a tutti è noto,quanto la

cafa del sig.Marc'Antonio fia fiata battuta per diuerfi accidenti

dai Pontefici Romani. E il corfo delle cofe ordinarie uorrebbe,

che un'imperio folFebomai a tante fcolTe uenuto meno * Ma
come a Dio è piaciuto, fi uedcchc tanto più ella continuamen-
te fia montata in grandezza, e in iflato.Et nella pcrfona del sig.

Marc'Antonio particolarmente uediamo ogni dì quali pet fc-

grcta,&potentifsIma uirtù ripicnder forza la gloria, & l'ono-

rcrcomcche egli fia molto giouane,& da non poche noied'in-
tercf$i;ncquali la cafa fua per le grandi fpefc, e caduta, traua-
gliaiifsimo» Pfcfe dunque l'Ammirato l'Elee, laqual fecondo
dicono gli autori, che di effa parlano ; quanto più è mozza , 6c

tronca dal ferro,tanto più fi di(lende,& getmoglia per làico le

file braccia ampliando . Ec per quel che fpetiaimente ne difTt

Oratio,
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Oratio,ad tffa. i Rcmanlaf[òmigliando,in queU'odejOue rac-

conta le lodi di Drufo. Il che tanto più par che fi confacela al

proposto del sig. Marc'Anionio, quàto ancor egli è Romano,
È dunque quell'Elee bellifs. & frondofiTs. ancora che in molti
rami moltri l'accettejdallequali èpercoflacon le parole d'Ora
tiotoltedall'iftelTb luogo, VEK DAMNA PER CaEDES.
Bellabella ficuramentè dilTe il sig. Gio.Francefco: &:già mi ri-

cordo tutto ciò, che quel diuino poeta ne dice. ;j

Dtiris, vt ilex tonfa bipennibus,

T^igra fera ci frondis in algido

Ter damna per c^edes ab ipfo

Ducitopcs^animumqì ferro.

Se io non m'inganno , foggiunfi ancor io ; credo che (la be-

ne . Ma non lafciate di dire quella della fignora Felice : che di-

celteelTer cauata dal calo fauololo . Volendo io; rifpofeiìS.

Gio. Francetco lodar la S. Felice : & fommìniflrandomi non
meno il nome , che ilcognom.e fuo, materia, 6c fuggetto* ma
non parendomi: ch'ella , come diaina cola haueile che fare

con quella lerrellre, & fiera , & beftialeorfa , me ncfalicol

penfiero nel c;elo : & per i fuoi cerchi difcortendo vi trouai

vn'orfa tutta gentile, 6c celeftf , & degna pei hauer nel monte
Ida in Creta dato il lattea Gioucd'ellcre llellihcatajccme por-

tiamo ferma fperanza , & per il fuo propio valore, de per eflcc

moglied'vn tanto valorofo fignore,^ madre ài p'ù Gioui; che

cofi Zi gioua credere, che debbano riufcire queiti ccleili, &: di-

uini bambini, douer auuenire a quella nobiliflima, e illuftfitlì-

ma Orfa . Pitfi dunque l'Oifa minore da l'ette llelle illulUata;

dellequali nclliinvi rramonra giamniii nel clima nollrc,'& feci.

SINE OCCASV FELIX, òcnza occalo ,& lenza hauer mai

fine felice . Non polTetti contenermi , alior io come ne grandi

affetti fi fa,di non efclamarcol fine d'vn mio fonetro,

felice Orfano fortunato frutto.
•

Per cofi facto modo m'era l'imprefa del mio compare piaciuta;

vedendola maflìmamcnre riTcontrata col mio penfiero. Perla

qualcofa,cofi a dir fecuitai.Se voi sig. Compare m'haucfte do-

nato vn regno;non lo fé m.i haucftc potuto rar dono più grato,

che in raccontarmi cola , che torni a lode di quella telicifiìma

coppIa-,a cui,'& per obligo, & per mia elcttionc^ 6c permiiral-

tri rifpetti io porto ardentifsima affertione. Quella imprefa e

bellifslma;ne mene ricordo altra di quelle -, nelle quali s'allu-'

da;oue cofi propriaipence fi faccia,& del nome,e ò.t\ cognome
e vna
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d'vna perfona mentione,con cauarnecofi bello penfi.cro;comc

fi è tjucfta . Percioche qui voi dite il nome di Felice ; dite la

famiglia ,Or/ira : &z dire, che qucfta Orfa fu fcnza occa-

fo; come già fenza occafo è l'Orla minore . Cole non meno
difficiliariironaie,che ingegniofea penfare; ^' penfare, & ri'

tcoiiate,dcgne mal grado dcll'inuidia, co perpetue lodi d'efler

innalzate nel cielo. Et di certo vi dico sig.Gio. Francefco , che

carisfimacofa n'haueteancorfaita al s"g.Marc'Antonio;ilqual

amando lasig. Felice (opra rutre le cole di quclto mondo : ha

Tempre ccrcod'ailudere a quefto nome : eomecercò d'alluder»

ui con 'a Felce il G.ìllo iuo legtetario, Sz col motto .

ITA ET RE. Imprefa più tofto di buono augurio, che bella;

poi che meiTa nel euidone della gente d'arme j con quella il S.

Marc'Ancunio, ellcndonc generale, ruppe Piero Strozzi (opra

Foiano. J^«nca.anoi'ft;Iiciinma, andando a certo pericolo le

coredi'qùe)2:arof^t^o;pi& della quale il S. Marc'Antonio ,• co-

me ogn'buom [Jiife^uiGipalt cagione, Et con quella medelì-

ma ruppe gli SuizzecbfacsniSegni,che veniuana (occorrer Pal-

liano .«il qualegli tenettaiailadiàto , Ma poi chelecofe buone
fon di natura: che l'hubm non vortebbe,che mai finiirero,noa

vi grani di dirmi dell'altre. Vi ho detio.-dilFe egli : sìg. Com-
pare del calo,Mi rimane a dirui hora dell'arte , Se della natura.

Ma perche dall'arte io non mi ricordo hauer prcfo più, che vn
fol corpo:detto qucfto;iiquale èd'vnaMafchera: Verrò a quel-

iLdella natura. DI gratla óilsì io. Seguì egli in quefto modo. Il

sig. Antonio Cicineilo figliuolo di Galeazzo , &c padre dclsig*

Galeazzo, che viue hoggi: il qual fu gentil caualiere : amando
vna fignota ardentemente : la quale non volea però, che fi fa-

peflf.fingeua d'amarne vn'al tra. Et difiderando dall'altro can-»

io-,che quefto fizambiamenio almeno dalla Tua vera donna fof-

fe conolciuro . portò per mia innentione vna Mafchcra con
quefto motto . VERA LATENT . Le cofe vere ftanno na-

FcoftciQiiefte che ^ppatifcono fono fiiire,6c bugiarde .Garba-
ta ceriOjdilsi ic:fignor Compare. Ecuii fate ricordate col con-
to di malcheraied'vna coia, che fu detta a Lorenzo de Medie»,
facendo mafchci e per Firenze. Ilquale eflendo appiè, e andado
faltcllandoper fu certi murricciuoli a guif'a di mattaccino da-
uar.ti la cala di Piero Martelli : il qual fi trouauaa punto allora

fu l'vfcio della Ina cara,e hauea molto bé riconofi:iuto Lorczoj
da lui:ma fatto però viftadinon faperchi fi foft'e fi fentìalquan

tOiiiordaccmenie dire, chi è coftui , che porta il vifo foprala

1» mafchera.
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mafchcfa . Percioche Lorenzo era brutto di facci'a , ^ la mt-
{chcra era bella-,onde parcua5chc (i veniffe a far contrario vffi-

ci'cjla mafch era perii vìfo^c il vifo perla mafchcra. ;Ma fé non
vi ricoidare più efcmpi dell'arte , venite a quelli della natura
sig. Compare . Volentieri cglirirpofe . E in prima ve ne dirò

vna'.chefo feci perlosig. Gio. Battifta Grifone,che voi cono-
fcctc.Al quale volendo egli dimodrare, che non e per lafciar/i

iommergerc nelle cattiuefortunc;io feci il Riccio di nìatc;chc

qui comunemente chiamiamo Ancino . llqualc antiuedendo
per iftinto della fua natura la tempcfta , fi carica di pictruzzc

per non elTer mandato fozzopra-, coli col pefo fermando la (na

leggerezza. Eilmottoè. TVMlDIS NON MERGIMVR
VNDIS. Noi non ci lafciamo fommergerc in qucfto modo
ftabili, nell'onde, & nelle procelle del mondo» Ilmedefimo
«ig.Gio.Battifta fapete,chc ha un figliuolo fenza-p", chiamato
Antonio,ilqualc oltre cnerbcllo,& graciiofqri&ilratiiio: è di tan

te belle virtù in cofi tenera età adornatogli usuerò vince ogni

mcrauiglia.Pcr laqualcofaèdal padrcmcritanienie fopra tut-

te le cole care amato. Ilquale hauendolo fatto ritrarre mi prc-

gò,che io gli faceflì alcuna imprefa in fegnodi quello fuo a-

more; che, bene fteffc col ritratta accompagnata . Fecigli io

dunque,haucndo a i fuoi frefchi anni rifpctro,una nuoua Lu-
nacrefcente, con quefto detto, DA PLENVM CERNERE
LVMEN. Dammi Signoresche io ucgga intero, Ce perfetta

quefto mio caro,& dillderato lume. Imprefa, dilli io, tutta pie-

na di paterno atfetto,& pietà . Ma non e polfibile sig. Compa-
re,che nò habbiate fatto alcuna imprefa per uoi; fé ben ilpro-

ucrbiodicc , che ciafcun macftroua mal fornito dell'arte fua.

In buona fc, che di poco e mancato , difle il sig.Gìo.Francefco.

PureelTcndo d'opinione , ch'ècofada fauio , accommodarfial

tempo,& ceder talora all'onde di quefto mare, per nò lafciarfi

del ruttOjUolen Joa quelle opporli affogare i ho fatto per mei
Giunchi } iquali come fapete, perconfcntire allatcmpefta»cf-

sédo cffi molli, nò fi fpczzanojma fi lafciano torcere} col motto

TEMPESTATI PAKENDVM. L'imprefa è bella, dilli io,

«ìg.Compare,& ben accommodara al uoftro penfiero ; ma più

mi piacerebbe, fé quefto corpo non fi troualfe adoperato da

alrri. Come da altri, difte il sig.Gio.Franccfcoi Oh non fapete,

tornai io a dire, l'imprefa de i Colóneficoi Giunchi-, col detto?:

flcHiuur non frangimur yndis . Qucfta, replicò il signor Gio^

FfacefcOjcla prima parola,che ne pcruicnc a gli orecchi miew
Ma
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Ma farà mia uétura, che io Tempre mi troui uinto per la mano.
Quelli dì pregato da un gentilhuomo,chc io gli faccfsi un'im-

prefainquefto fig ni ficaio
-,
chcquanco egli era più opprcflo

dalla fortuna, tanto più córra quella ingagliardiua, Bc fi rendea

forte, & potente
-,
gli feci il Croco ; che con l'efler calcato fi fa

migliore. Con quefto detto, CALCATA VIRESCVNT.
Quando udì dirc,chc il sig.Berardino Rota,con poco difsiraili

parole ne hauea fatta una per fé, haucndo riguardoalla morta

ìua donna. E cofa ordinaria, difsi io, dar di petto a qucfte difa-

uenture , elTendo i luoghi comuni . Ma non ci fgomcntiamo

per quefto,&: peròpiacendouipafsiamoad alcun'altra, che io

ccrròqueftodì per fclicirslmo; e il porrò ficuramcnte fegnac

conia pietra bianca. Oh che niihauete fatto ricordare^ dille

allori! sign. Gio.Francefco, l'imprefa,che dice il Giouio (^per

quel che mi è ftaco riferito, ch'io ancor nò ho letto quel libro^

che il Sanazaro fece per un'amor fuo dell'Vrna delle pietruzze

bianche, &: nere, fecondo il coftume degli antichi, col motto,

AEQ^VABIT NIGRAS CANDIDA SOLA DIES. Euero,

che fu del Sanazaro, ma egli la fece per lo sìg.Marchefe di Vi-

co, ilquai elfendo ancor uiuo h duole , che il Giouio gli tolga

quel,ch*altrl l'hauca liberamente donato » Et però (oggiunlì

iojbilogna tenerli amici gli fcrittori; poiché danno,& tolgono

la fama a lor modo . Se bene la uerità, per parlar da huomo da

bene , dee ragioneuolmentc a tutti i tilpetci ellere preferita.

Ma feguitiamo il noftro filo . Io dubito, dille il sìg.Gio.Fran-

cefco, in quel modo che fuole auuenire a coloro, che fi pongo-
no da alcun difidcrio rpronati,afalir per troppo alte,& precipi-

tofe montagnc;non poter calar giù da cofi grand'erta ; fé io mi
pongo a raccontaruirimprelaich'iofeci vna volta per vna trop

pò grande, & valotofa fignora . Qiicllo farebbe vn guadagno,
difsi io,sig.Caferta,*fc inalzatici coi penfiero nella conrempla-
tion delle cofc grandi

,
potefsimo far in modo : che folienutl

dall'ale della nobiltà del fuggetto, non ci lafciaslìmo calar più

abalfo nella feccia di qucfte cofe fordide, & terrene, che ten-
gono il più delle volte occupati gli animi nobili indegnamcn-
te,& però dite . La Signora Marchela; dilTe allora il sig. Gio.
Francefco; che cofi fcnza altra dichiaratione è per la luagian-
dcz2a chiamata la sig.Marchcfa del Vafto; rielce fi fattamente
com'ogn'huó fa in tutte le fue operationi mcrauigliofa,& qua
fi fingolare,& fenza cfempio;chc io per me(non fo, quel, ch'al-

ili facclTe) più collo mi [ifoluoilpiù delie volte ad ammiratla

col
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col rilentìo-,clì'a lodarla con le parole.Percfoche ella fa vna con

cordanza di quelle cofe -, che par che non fi po/Ib no accozzale

Snfiemejper coli fatto modoj che venendo a Hne fenza moflrar

ilmezzojpai rollo con l'opere confondcgliinteiicttr, che con

gli (tramenìi ind-gna le vie d'eifer imitara . Perche io lo bene;

molte fignore con l'abballai n vn poco per mezzo dell'umiltà

acquiftath bcniuolenza,& non ripucatione. Et molte altre tei

nendo troppo tiiatamcnte il lorgiado j manteneifi ladegnità

fccmando l'amore. Simigliantcmente elFer moire (limate iibe»

rali,&: magnifiche con la louina de figliuoli, e infinite fordide,

e auarecon la ricchezza di quejii . Ma l'cflcr in vn'iftcllo tem-

po, amata; 6c non dico ofletuata, o riueriia,maaguifa di cele"

ile deità adorata;? in vn'inftante procacciar , a fé, & a figliuoli

ricchezze,& dignità , de viucr più ch'altra donna di quefto re-

gno fplendidamente-,& più collo a guifa di Reina^che di figno

ra:qucfto fiadetto con paccdiciafcun'altra è folo della Marche

fa del Vallo 1 La quale oltre a tutte quelle cofe, elTendo di na-

tura: che negli accidenti occorlì del mondo ella fcnjpre gran-

dette inuittahabbia più collo accrclciutoichekemato ; o nero

pur conferuatola Tua ripucatione; io lefcciTApiiche Arillotc-

Ic dice con le fpell'e pioggie crefcerCjeauanzatlì fuprcmamen-

te,ccl motto. CREBRIS IMBRIBVS AVCTaE. Ma come
Itti potrò ritenere,prima ch'io cada in terra, hoia che con que-

lle piume di cofi grande pcnlìero mi fono leuatoin cielo, di no

conrar l'imprc fc d'vn tanto degno,e honorato figliuolo ? Deh
fe*5uite di e.raiiagli dilli io tutto anfiofo; poi che mi pcnfo^chc

voi dite dei sig.Don Inìco , ch'c tanto mio caro fignore ; & di

cui con tanto difiderio ho cerco Tempre di veder qualche im-

prefa.che gli lodislaccia . Dei s.g.Don Inico, intendo ; dille il

sig. Gio.Francclcc: bora Cardinal d'Aragona : a cui la degnità

conferirà ha potuto ben porgere occafionc : per la quale egli

più in alto metcendofi faccia allegenti chiaro , 6c noto , il fuo

molto fplendore;ma di nuouoaggiugnerli nullarcHendo fem-

pre Italo in quel colmo;chc non ha potuto liceuer maggioran-

za,© miglioramento. Volendo dunque dimoftrarcjchcin ogni

modo,feben egli non hauelle hauuco, quella dignità , era per

màtcnerfi da fé t'amofo,e honoraco: io inedia, vice Orcampella,

cioè vice ritta, che Ci foilienc fenza pali, con quello motto. SE

SVSTINET IPSA. A puntole parole di Plinio fon quelle.

7{ec Oithampclcs indiget arbore aut palisjpfafefufiincns .

Somigliaatemcnce eireudofi fempre vedmo ndsign. Don Ini-

co^ che
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co, chele fue molte virtù , & doti dell'animo fono ftate tanto

lucide,& apparentijche hanno in lui tenute ofcurate qucll'al-

trc:per le quali molti folo fi pregi'anGj& vogliono effcre fìima-

ti,nel mondo . Oltre che in qudèc ftelle paiti egli ha pochiflì-

«ni,che l'atriulno , &: ninnche l'auanzi ; ricci A a quel che dice

Cicerone . Vt fiellx in radio folis^ ftc bona corporis in virtutum

fplendore ne cernuntur quidcni . Feci io dnnqueil Cielo fenza

rteìle con vn Sole, nell'orbe Tuo luminoCllìmc, con quefte pa-

role NON CERNVNTVR ET ADSVNT. Vi fono ben

lerÌcchezze-,& l'altre co("e, che il volgo ammiraj ma adombrate

da lumi maggiori non fi pofTono vedere ; E pur gran cofa que-

ftaidillìalloriosig.Gio.Francefcoichenon ho hauuto maggior

difiderioal mondo,che di far alcuna imprcfa a Monl.IUuftriflì-

mo da cui n'era ftato ricerco^e al sig.Marc'Antonio.ne mai mi

e venuto fatto di poterui accozzarcela che vaglia ; & pur n'ho

fatto talora alcuna , che non è ftata biafimara . Non vogliate

dunque, fi frappoie fabito adire il sìg.Gi.o. Prancefco: dcfrau^

darmi d'alcuna di quelle sig. Alfonfo; che oltre che io fomma-
mentc il difidero per veder alcun frutto del vcflro bcllillimo

ingegno-,fi douete anche voi fare per darmi vn poco di pofajSC

di fpirito.Non fono òlsix io;le cofe mie di maniera , che pofl'a-

no llar con le voilre sig. Caferta : fenza che io non mi ricordq

d'altra: ched'vna . Benché la perfonapercui fu fatta : bafticol

lolo fuo nome a dar vita, alle cofe morte,non chea quelle, che

pur palpitano:&; hàno in fé almeno alcun fenfo ouer mouimé
IO . Dì gratia difie il compare: lanciate le cerimonie da canto:

raccontatemi quetta imprc(a:chenon potrà efi'ere fé non bella

fapendo in quanto dfficilmentc vi cótentate delle cole voftre»

Oltre che io mi do a credere ch'ella prendendo qualità dal Iuq

foggetroauanzi ogni grado di peifcttione, letale eia perfona:

per cui è ftata fatta: qual voi mi dite . Sapete allora disfi io sig,,

Calcita, lenza haucruiluogo l'adulatione : chela Signora Ge-
ronima Colonna d'Ar-igona è vna delle più principali, & delle

più valorcfe donne d'Italia. Poiché oltre la corporal bellezza*

ch'elTcndocome vn fiore di qutUs dell'animo , le adorna corj

mirabil leggiadria iurte quelle patti , che fono obietto degli

ecchinoftri, e oltre l'efler per fangue<lifi:efa dal lato paterna

4a tanti chiarisfimi Imperadori d'e(erciti,&: dal materno.da tit

li gloriofifsimi Re; e oltre l'infini te altre dori , che da faui (òn

dette eficr di fuor di noi,hauenciocipnrrelafonun3,eilcafc;li

fa, che prudenza, di gludicio, & d'ingegno non voriòdir ujnr

ce.ma
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cCjUia non cede a donna d'Italìajmoftrando più con argomen-
ti di valore , checon pruouc d'affinità cfTer vera nipote della

grande Marchefana di Pefcara. Ella guflaoltre modula volgar

poefiajfup rema mente (ì diletta della mufica , & (ì bene in ren-

de le cole della sfera; che agran ragione dice nelle Tue canzoni
il noftro buon Gio. Leonardo, lei eircr difcefa dal cielc: oiie ha
quelle cole apparate. Di che raeritamentr fi può gloriare l'erii-

ditillImoCiccarello; da cui ella ha quefta profclììoneapprefo;

lafciaodo cofi grande , & chiara dilcepola ne fccoli d'auenire

per notabile cfcmpio della fua molta dottrina. Bora quefta no-

bile;& magnanima Ognora fapetc'chc tra l'altre ottime quali-

tà,che fi veggon in leijè uficiofillìmacon gli amici'graraco ier-

uidori , e in fbmma cortcfe e amorcuole con ogni maniera di

gente . E intenta adofTeruar quelli, e afauorire , & beneficar

querti,paga della fuaconfcienzajnon offende niuno,ma ctFefa

è atta non i'o\ a rifentirfi , ma a vendicarli . Per la qual cofa co-

mandandomi ella, che io fopra ciòalcunaimprefale facellì; fe-

ci il Cigno, che moftrando d'hauercontcfocon l'Aquila , alla

fin vinra fc la renea fotto, con quefta fola parola . L ACESSI-
TVS. Quafidica:miraie,che quefta vendetta , che io fo,non e

di mia natura;o di mia volontà ; ma prendola hauendo prima

riceuuro oft^cfa da quefto rapacifiìmo vcccllo ; che a ciò fare mi

ha per forza coftrctto. E macauigliofa cofa certo fìgnor Caler-

la : quanto quefto Cigno ftia bene con la llgnora Geronima;

percioche dice Ariftotele de Cigni cofi appunto, ^quilam^ji

pugìiam c(xptrit.,repHgnantes vincunt. Mirate l'importanza di

quelte parole. Se l'Aquila incomincieràla pugna, e appreffo re

pugnanresjche con tutto ciò i cigni ripugnando vi fi conduco»
no. Ipfiautem (fi legge dircij nunquamnìfi prouccatiinferunt

pugnam . Certo j dilfeil fignor Gio.Fiancclco: niuno pittore

naurebbe giammai con cofi proprio, ^c naturale cfempio le fat-

.tezze corporali della Signora Geronima potuto moftrarc j co-

me voi più dcgno,& nobil pittore hauctecon nuoui, &: inuifi-

bilicolorila reuerenda imagìnedel luocelefte, & diuino ani-

mo per mezzo di quefto Cigno chiaramente a gli occhi non
volgari manifcftata . lod'onefta vergogna>& d'infinito piacer

di tante Iodi foprapcfo,quafi .'cornato, pregai ilslg. Gio.Fran-

cefco.'che lornalìe alle (uc:ilquale dopo l'hauer fopraggiunto,

che i'imprefa douea parer bella (\ per la diuerfità de i colori di

quefti vccelIi,elIèndo il Cigno candido, &: l'Aquila nera ; & C\

pcrcheachipiùnonfapea, parca che quella ^ofie vn parodof-

fo:vedca*
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fo.vedendoI'Aquila ch'ècofibrauajfuperata dal Cigno fti'ma-

to manfueto , come veramente è , & fopra ciòalcun'altrecofe

da me ancor dette, cofi egli da me {limolatone , il Tuo ragiona-

mento profeguì . Lacafade i Caraccioli del Marchefe di Vico

ha fatto per antica imprefa l'Elefante; forfè per fcgno della re-

ligione,& della i^ran fede:che hanno quelli fignori femprepor
tato allor Re . Onde niun di loro per lungo ordine d'anni ha

mai ne paff'ati tempi commefib difetto dì ribellione , Io quefto

lor vecchio, & comune corpo prendendo ho fatto vna nuoua,

& particolar imprefa perlosig. Colantonio , e accomodateui
quefte parole. NVMEN REGEMQ^SALVTANT. Sapete,

chefalutare propriamente i buoni autoti latini prendeuano
non tanto per quel fcgno di riuerenza, che fi fa falurando: co-

me ancor hcgglcoftnmiamo di dire
j
quanto per ofleruare, &

per adorare. Bella imprefa difsi io,èquefta sig. Gio. Francefco:

& poi che m hauete ricordato: che i corpi antichi dcll'imprcfe

da alcuna cafa operate Ci polfono rinouare: o per dir meglio ra-

uuinare con le parole ; io ne dirò vna a cui diede lo fpìritc M.
Gio. Iacopo Manzonefegretario della sig. Donna Giulia Gon-
zaga,giouane di bello ingegno, e di buone letteretche certo fti-

mo non vi difpiacetà punto . Sapete -, che la cafa d'Aragona fa

per antica imprefa il MÌglio:comechcil Giouiodica,cheegliil

prefe per la sig. Marchefa del Vafto,il che non è vero fé ben le

parole fur fue. Seriiari,&'feri4are mcum eH. Euui ancor noto,

come a quefti giorni fi diceua di volerfi maritar la sig. Donna
Ifabella d'Aragona in vn fignor foreftiere. Il che dispiacendo

forte alle perfonedl (pirico : vedendo tanta bellezza, 8c tanta

virtù douerfi perdere non che da quello regno : maetiandio
d'Italiarmolii molte cofe nediceuano:quando il Manzone trat

to da fpirito poetico, tnrto bizzarro, e alteratoaggiunfe al mi-
glio quelleparole. BARBARVS HAS SEGETESf Verran-
no dunque in potere d'vn barbaro quefte ricche biade^5c que-
lli bellisfimi campi del noftro paefe f* Certo voi non vi fece

puntoingannato alodarla dilfe il sig. Gio. Francefco : che iti

quefto propofito non harebbe potuto dir cofa più bella . Ma fé

voi non n'hauete altra che dire: io ne conterò d Uè , & metterò
fine al mio ragionamento. Non altra sig.Caferta,rifpofi:fe bea
vorreij'che voi non finlfte cofi tofto.Vorrei.'diffe eglì.-per farui

feruigio , non finir mai, ma io non ne ho a punto fatto più di

quefte due per quel che mi fouuenga. Il sig.Ga'.cazzo Carac-
ciolojcome giouane, 6c dianirao nobile , & niente addormen-

Deirimpr.Amm. h iato
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tato , s'innamorò d'vna (ignora :il cui nome fa Giulia: ardcit-

lisfimamenre. Et parerdoglijche l'amore non douelTeeirerc a
..tutti di danno, .?c dinocimentocagione> &c fentendofclocgli fa

cVioreiiolc,& benigno, & volendo dall'altro canto al nome del-

la Tua donna alludere , io glifecila Cometa per quell'affinità

del luUum Sidus ,& vi pofi per morto . FACIES NON
OMNIBVS VNA. Cioè, che fé ben la Cometa era a molti di

cattino augurio;a lui era di buono,& difelicilllmo. Et però ài-

ceua non a tutti efler vn'egual volto, & vn'iftelfa immagine.
L*altra io feci per lo sig.Scipione Capece Poeta, & Giurecon-
Uilco Ecceilentillìmojnon che egli non fel'haueUe fiputaben
fare,efIendo dottilTìmo,e ingegnofo quant'altri habbia mai ha-

uutpquefta città,ma a punto per ifchetzare con lui. Perciochc

fapendo io,ch'cg!i amaua oltre modo vna fignora di cafa Alto-

mare, da cui ninno fauore poteua riceuerc
,
gli. feci vn gran

Mare;che le fue onde tutto terribile, & crucciofo quafi infin al

cielo in fé ribollendo inalzaua , con quel mezzo vetlo di Pro-

pertionella morte di Peto. NON HABET VNDA DEOS.
Piagni, &: duolti pure con dolci , 6^pietofi modi quanto tu fai;

che quefto Mare eflendo fordo non afcolta le tue preghiere,&

empio,& crudo. Se d'orgoglio pieno, & di ricrofia;fi ride delle

tue lagrime. Forte mi piacque quefta imprefa . Ehauendogìà
ragionato vn pezzo di cofe grani. Ne altra g à limanendo a di-

re delle fue ìmprefeal fignor Gio.Francerco,&: hauendomene
l'allufionedato argomento. Dehjgli dilli fignor Compare fare-

irigratia, fé fapetedell'imprefe ridicole su quefta benedetta

alluÌJone,*dirmene alcuna, chedilettandoui voi fuor di mi(ura

delle antichità,* fra le quali fi fatte imprefe hanno luogo , è im-
polTibile, che non ne fappiate pur molte . Lafciatemi ilare per

l'ampr di D;o,*difle il compare: che bifognerebbe dar dentro a i

grandi; e aigrofn,& non finiiemmo tutt'hoggì . Io che vt dea

già la materia auuiatarfi lo ftimolairche egli dalle mie preghie-

re cofttetto;&: quifi forzato. Et poi che volete, ch'io dicaidifTe,

e io dirò . Et voglio incominciare da vna Signora nobìlilTima

C& credo certo fignorirghe debbe efierla medefima;che ha rac-

contata hoggiil Sig, B»?rafdino,) Quella Signoraidifie egli: fe-

ce vna volta in molti luoghi dipignpre per imprefa quafi vna

mezza guardafpba * Percioche imprima era vnadiqueltémifu-
re,con che fimiftìranó i panni , chiamata Ala , poi.feguiua vn

grofib,& buon VaIigion,e,che latini dicono Mala . Appresto ci

era vna Lingua di Scrpe,che facea paura a fanciulli. È alla'fine

i. VD paio
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vn paio d: Forbici . Volendo dire. A la mala lingua forbice ,'

VES. Chebenedet;o umore era venuto in capo diquefta Si-

gnora d'.mdar facendo imprefc? CAM» Voi vedete. Mavdi-
te di gratia . Il Comendator Rofa Spagnuolo : f eguì il Signor

Gio. Francefco.portaua perimprefa vn pezzo d'ai irglicria eoa
tre Vefpertclli . Et elfendo da alcuni caoalicri domandato.-che

volea dinotarcon cofi bzzaraimprcfa . Rifpofe . Cheper for-

ra di buone cannonate hauea prefo vnàcitcàdi notte. Vnca-
ualiere di quefta città portaua le Canne ondeficaua il mele,&
richiedo perche ? Perche tali fono; rifpofe gli ftraliconche mi
ferifceamore.Ef che metauiglia:di{ll io. Poco diuerfaimprefa

è c|uella:ch'è nella Duchefca,&: è purimprefa di Re : che è vn
fafcio di ftrali, con le parole. NON SON TALES AMO-
RES, Ma che vi pare sig. Caferta di qucll*altra,che mi di/Te il

sig. Abate Capcce di quel Caualiere,chc faceua vna Torre dea
tio vnaTtnad'acqua, & parendo l'imprefa fantaltica , & però
importunato da molti a palefar gli occulti mifteri; fi fece inten-

dere,che amaua vnn donna chiamata Torrentina. Miparediflc
il Compare; che le lafciam.o ftarc : che ci farebbe da dir tanto,

che far^rbbc fouerchio. Di gratia, di gratia, gli di(si:dicene aicu-

n'iiltra voi : cornanta iftanza; che vedendo che ion'hauea vna
voglia da fpafimare, poco dipòi fegui.Vn fignorediquefto Re-
gno, & padre d'vn de maggior prelati forfe,che mai fieno ftatì

nel mondo: dipinfe vna (ala d'imprefe di quefta fatta;che ma-
ladettaquell'vna, ch'efce di fquadra. Volendo dir ch'egli ama-
ua la donna fuacelatamente; ftce vna Celata, cìnta , e inghir-

landata tuiradiMcnta,con un'Hamo,cheda quefta celata.pen-

deua,& il cartiglio era. TE. Amo cclatamente te. MA. Corona
di Menta ah ? Altroché la corona d'Ariadna ftellificata , o la

Spicea , o uer quella d'Appio . Ma fé quefta menta era un pò
piccola per difaueutura:alia fé, alla fe:ch'egli chiariua la donna
fuafenza molte circokiictioni. CAM. Vditedi gratia,Qnefto
medefimo fignor diccua il Cafertauiolendo dire,che fi farebbe

raortcìforfe co quefta fua raileria tentando farpruouadimuo-
uer a pietàil coredurisfimodella fuadonna , fece un Paflero,

cheuoJaua,&poierafciitto, DI QWEbTA VITA. Pafierò
di quefta Ulta. In,unagioftra atempodel Re Ferrante, tì'ccchio

portò fopralag{or<i?-aquel pezzodiferro, che fi mette per có-
trapefo della ftadera,che,fi chiama Romano; & poi (e;guiua .

D r\ TE. Percioche hauendogli detto Re il Ferrantc,che fi met
«cifc ìa punto : perche il uolea mandare ambafciadore a Vene-

h % ciani.



Ite IL ROTA OVERO
tiani,&:quefta andata rirardaua; egliuollc per quell'imprefa
JiralRciche rimaneua da luì. Romano date. Ne importa,che
tutte le parole non nTpondanoa punto , Percioche mi ricordo
d'vn'altro;chevoIcndoalludere alnomedella donna Tua, che
fi chiamaua Margherita ; fece fecondo che mi difTe vna volta il

medefìmo S''g. Francefco Capece che voi poco fa nominafte,
vna Barca tirata nel Lito . MA. Se quel caualiere iì portaua
codben nell'ambafciarie,come nell'imprefe ; non era meraui-
glia ; fé 'd Re Ferrante s'era reftato di mandarlo a Venetia .

CAM. Vditeraorfida cane rabbiofo.Gfà volea il Compare fe-

guir più oltre ; quando fi trouò a venire il Sanfelice con la fua
Campania . Tal che non folo ci troncò il ragionamentoj marni
<olfe;che io non domandaflì^chi era quel fignore,che con fi bel

le imprefc hauca la fua fala adornato . Se voi sig. Berardino il

fapete,diteloEii.Odite horvoi quel,che vi piace;poicheiocon
fi lungo ragionamento vi debbo homaihauer faftiditi ; eaflbr-

dati tutti. RO, Noi non hauete voi punto noi^ti sig.Alfonfo.
Anzi béhauremo vDluto,che cofihaucfte feguito infino a cafa.

Tali fono rtate l'/mprefe del mioCópareil sig. Gfo. Fiancefco

Caferta;(ch*ancoriohoqueftonodoconlui
; ) che di vero fon

belfce; oltre hauercelo noi in tal modo,& con fi fatta leggiadria

fapute raccontare,& dir tutte. Ma il fignore nò è bene,che voi

fappiate,per no riderui di noi altri Napoletani. CAM. Quello
non farò it),che u*ammiro,e u'ofieruo tutti co ogni forredi riue

renza. V£S. Orsù lafciate le cetimonic. S.Ber. Quella ftrada è

icofi bella ullla nella fua fpetie,come Ghiaia,& iì Molo.Quefto
far veder Poggio Reale séza veruno impediméto èllato hellifs.

péfiero. RCJ. Del péfiero iè ftatojS: è tuttauia di feguir la llrada

fino in Puglia,p purgarle vie d'infiniti ladronecci, che ulfifaii

no, e per códur le uettouagl'ra Napoli^che importa un pò più.

V£S- Certo,che deurémo pregar Dio tutti perla uira del S.Vi'

cefè;poichefta rutto intento allabellezza,ali'utile,airhonore,

& magnificenza dì quello Regno. Etfi vede per ifperienza,che

j miniftrl buoni d'un principe fono tanti Angeli fopra la terra,

non altrimenre , che fono maligni,& infernali fpititigli fcele-

iati,e icattiuK; percioche ninna pefte,c ninna fame è maggiore
di quella d'un federato miniftto. Come ben difie Dante.
-ó ) i che, quando al mal voler^iunt'è lapofia .

'^ejjìtn riparo vi pò far latente.
Ma non uogliamo andar un poco più auanti^ RO. Andiamo.
V)t,S. Se ci ricordaremo degli amici j ci fouuenirà.qualch'altra

< ... imprela
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?mprefa,Via Signor Al Fon forche già par habbiare fra denti noia

foche cofa. CAM. Voi fapece unti ; che io non ho più caro

amico al mondo del sig.Giouanni Villano. Ec già fenza in que»
ilo lafciarmi tiafporcar dal mio affetto , è noto a cìafcunOjChc

gentiic,& coftumato caualieteegli lìa . RO. Quanto airrifìa

in quefta città;& hauendoegli bello ingegno , ^rcfiTendogio-

uane, e innamorato ;
già mi par udir che habbia fatto qualche

bella imprcfa . CAM. Egli n'ha latto una; che certo s'io non
m'inganno è bclliilìma . Volendo dimoftrar la fierezza della

donna fuaichc per niuna feruiiù o atfettione il è punto mai dal

fuoduro Tenore cangiata,fa la Rondinella quale come,che feni

bri familiar nodra, tacendo i nidi d^nrrole noilre cafe j niuna
però lì è ueduta oucr letta in tanto corfo d'anni , ch'è ftato il

mondu.-domcrticar giammai. Il che porge merauigliaa Plinioi

uedendolì/ì come egli dicerche gli Elefanti olTeruino i coman-
damenti, i Leoni porcino il giogo, e i Vitelli marini, &: tant'al-

cre lòtte di peici diuengano manhieti . Et le parole del motto
fon tolte da Virg. PIETAS NEC MlTIGAT VLLA. YES.
Certo l'impteia è bella -, perche accufa la fierezza della donna
fuafotto un'uccello per altro conto bcllifsimo,& mondifsimo.
Et di cui le fauole ancor dicono eirere ftata donzella . Che fé

ben è lecito folo per far la compaiatione prender qua! fi uo-
glia alno animale terribile, 6i crudele, folo che in quella coià,

che noi habbiamo in animo di trattare , G raflòmigli, pure chi
dubita non eller meglio quando la iòmiglianzapuò nel rima-
nente delle cofe procedere. Si che uidiccrch'eila iòmmamentc
mipiacc. MA. lo uò far compagnia al sig.Alfonfo , 6c: però
udite quell'altra; poi che gli autori deli'imprefe non fi debbo-
no defraudare della lor laude . Il sig.Camillo Pagano gentile,

eefcrcitatogcntilhuomo in ognifacLcnda:& acni le buone lec

tere piacciono in modo-.ch'egli modra auernc,& per ufo di ca-
ia,& per feruirne talo/a gli amici : uidendo non meno allude-
re al nome fuorché dimoftrare alla lua donna,che ninno disfa-

uoreniuiìartpulfa, niuna forte di trauagli,&: di Liiììdi Ihareb-
be giammai fatto tornar in dietro dalla ina grande affettione^fa

il Camelo cAtco d'una gran ibmma in galfa di fcguitar il Lao
uiaggio,con quello brtue. NEC META NEC ONVS.
Sctiuc Plinio

i natura eiFer del Camelo d'hauerp^fo ,& cam-
mino ilabilito . l^ccvltra ajfuctumprocedit fpatium- dice egli;

necpiusinlìitiito o.iere rtcipit.

CaM. Non tu quclt'imprelad'HippoIito da Elle Cardinal di

Dcli'Im.pf.Aaim» h j Ferrara^
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Ferrara? MA. Il Cardinale prendeua folo quella proprietà

del Camelojche riguarda al pefo; percioche dice . 7^ fi*ffro

mas de lo que p^uedo ; & però il Camelo fta inginocchiato . Ma
qtiìoltre, che il Camelo cammina; eoltrechcci è ancor giun-
to il termine del viaggio; quel che più importa; è , che l'auto-

re prende il corpo in contrario fignifìcato . Ciò è ; che lui ne
foma, ne termine ritiene , ò ritarda punto dalle fue grani fati-

che, il qual penfiero per andar nell'eccellb ; che è cofa propria
da innamorato j riefce bellifs. Se vaghìfs. CAM. Vn corpo
dunque vna volta operato;pur che in altra natura fi pigli fi può
di nuouo adoperare, & prender per imprefaj* MA. Statene

in dubbio ? Ecco quefto Camelo hora tre volte viene ad elTerc

ftato riceuuto. L'vna perii peCo , che fi è detto, dal Cardinal
di Ferrara. L'altra per l'intorbidar l'acqua dal Contedi Piti-

gliano . Et quefta , & del pefo ^ 6c del viaggio dal S. Carailloj

ilqual fé non è ne Cardinal , ne Conte, s'ha fatto l'imprefa

lui ; che in quefto conto importa vn pò più . Ma con quefta

natura del Camelo à me è fouuenuta vn'altraimprefa dcll'Am
mirato del Bue di Sufa fatta pet fé medefimo;fe io non occupo
il luogo voftro , la dirò . CAM. Poi che voi dite à me prima
che voi a qucfte imprefe dell'Ammirato pafiiate , voglio che
per amor mio ne dichiatc vna che farà a propofito di quefto

che hauete hora detto ;che vn medefimo corpo polla fetuire à

più imprefe . Et certo che io non fo fé vi debbia per poco amo-
reuole tenere, o pure per iftraccurato; poi cheelicndo voi tan-

to amico del S. Gio. Vincenzio Pinelli , quanto, oltre à moire

altre cofe ; per la dedicatione del Metodo voftto de Semplici a

lui fatta hauete moftrato,vene fiate poi In quefto ragionaméto

diméticato affatto,& (apete pure che non ci fono màcate delie

occafioni per le quali egli poceua;per la varietà della (uà dotrri

na, & per le fue rare parti, tller nominato da voi . MA. Cer-

to S. AÌfonfo, che hareftc ragicne,quando voi non fapc'ftc,rhc

io mal volentieri recito le mie imprefe , come colui , che non
mi fono mai fodisfatio di niuna di elle . Ma per conrcntarui,

non mancherò di dire, che quando il Sig. Gio. Vincenzio fi

partì di qua per andare à ftudio a Padoua , il S. Cofiino fuo pa-

dre defidcrofodi vederfelo fempre apprelFo, di. penfando,chc

egli poteftcacquiftare il fine delie fcienze non meno in Napo-
li, che altroue, fece non poca difficoltà in quefta fua gita , ma
alla fine poi eflendofi quietato ,il S. Gio. Vincenzio mi richie-

fe , che fu quefto penfiero gli facclli vna iraprcfa >•& io feci la

Luna
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Luna crcrccntc»col motco. REDIBO PLENIOR . Saperi

che quello Pianeta Tempre torna diuerfo da quello che vna voi

la ci il dimoftra, come accenna il Bembo, dicendo

.

Che tal non torna mai qual fi diparte

.

Alhideua io dunque alle Tue virtù , come già ne fui vero prò»

feta, perciochc fi è tanto affaticato negli (ludi), che ciafcuno lo

riguarda con molta marauiglìa. VES. Bella imprefa certo,

&

fi per conto del Sig. Gio. Vincenzio, alquale io itftoperquc-

(la relationeaffcctionatifs. come per la vaghezza dell'ìmprefa

haucuate gran torto a tacerla . RO. Bitognerebbe hora eoa
vn'altraimprcfa molbar il frutto ,che da quelle fue belle fati-

che ho iniefo ch'egli ha cauato . CAM. Credete forfè che il

Maranta non l'habbia fatta ? Ditela di gratia. MA. Io gli ho
fatto vn'Arcocon vna Freccia che ha la punta verfo il ciclo, il-

quale (la tirato di maniera che mollragian forza,tanto che po-
co intcruallo ci è al congiugnerfi l'un capo all'altro, con le pa-
role di Virgilio . SIC ITVR AD ASTRA. Volcndodino-
tarc , che come per voler far andare aliai in alto quella Freccia

bifogna piegar l'arco con gran forza, cefi per venir egli alla fu»

periorità delia gloria , che acquiftato fi ha , gli èllato bifogno
di gran fatica , Et poi che mi hauece tratto a quello ragiona-

menro, habbiate pacienza s'io fo come fi dice de Preci Monf,
che quando fi da loto il dito , fi pigliano il braccio , & però vi

racconterò vn'altra impicTa ch'io ho fatto per loS. Giulio fuo
fratello, giouane di rara bontà , di ellrema cortefia , & di non
piccola eipettatione.'Efsédoegli innamorato d'vnagétililfima

Ognora^ & hauédonc bene fpellodi dolci , &c amoreuoli fguar-
di

i volle che io con vna imprefagli cfplicallila fperanzache
haueua di ogni dì nel fuo felice amore andare auanzando. On-
de io feci vn sole orientale,che mollra di fpuiare allora difopra
vn Montejcóh parole. QVISDICEREFALSVMAVDEAT?
Che fon di Virgilio parlando nella Georgica del Iole i fegnì
del quale mai non fallifcono, VES, Era troppa fcortefia la vo
ftra sig.Maranta, hauendo fatto fibelleimprefcanon dircele .

CAM. Non ve ne marauigliate Monfig. che i melancolici,ve-
nendo aliai fpelTo a noia a lor medtfimi , non è gran facto, che
penfino di venir a noia anche a gli altri con le lor cofc, VES.
A me non verrebbe egli mai-, febeo micredo,chein raccontar-
ne molte,direbbc anche molto male di noi altri preti

; poi che
in raccontarne poche,ncn ne ha detto poco . CAM. Poiché
egli fta^ihcio , non vo lafciar di dir io vna fua imprefa , fatta

h 4 per
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per Io sìg. Conte di Monte calai , a rìthiefta del sig. Marchefc
di fan Lucido, a chi fu qnefto negorio raccomandato . Eficndo

quel sig.fatto Colonnello di mille fanti
, per loprcfidio di non

fo che terra , & volendo dimcftrare , che jI valor Tuo l'harebbe

ogni dì con gli effetti dimoftracoquando occafìone gliene fud'e

datOjfcce vna ipadaccn molte fiamme nella punta; come che fi

facefle dar luogo da due cofc: potenti, col motto piefo daVìrgi»

lio. VIRTVTEM EXTENDEREFaCTIS. La quale quel
gentilifs. sig. fece dipignere nelle fueband'cce. MA. Che pen-
siero è il volho sig. Cambi ì Volete forfè chiudere tutto Ti ra-

gionamento d'oggi con le mie fciochezzef' & quel che importa
vn pò pili con dirle fuor dì nropofito?* CAM. Non vi piglia-

te collera di gratia , poi che fin da queft'hora vi certifico , che
non vopiù dir nulla per adelfo , (ì che potrete ragionar quanto
vi piacerà per me ; olrre che harò caro vdire , come tratterete

l'Ammirato, l'imprefe del qualccredo^chc vogl-ate raccontare,

poiché le cominciafte.-iSc-perc) dite fé queftì fignori fi conten-

tano. VES. Ci farete piacere a tutti sig. Maranta ; (e il tempo
che rimane, farà occupato da'voftri ragionaméci,che già ce ne
potrem voltare per ire a cafa, elfendo tardiflimo . RO. Go(i

par anche a me. Et però voltiamo. Cocchiere volta,& entrate-

ne per Porta Nolana: per ifchifar la gente . MA. Et poi, che

voi mi date fi largo campo : detta quefta con due altre del sig,

Scipion noilro; ve ne dirò parecchi !lluftrilìuTie,efibndc fatte a

fi nobili,& valorofi fignori, p .r fue . Ma vdite quefte per fé .

L'Ammirato; come fa molto bene il sig. Alfonfo ; che con uoì

altri fignori , elfendo di dilferente età egli non ofa conferir i

fuoi amorijfono già molti mcfi, e hormai anni; cheamauafer-
uentementeuna fignora nobilifiuTia , & di fopra humane bel*

lezze;(ancor che come fi dilfe un pezzo fa del S. Antonio Cici»

nello,queftofuo amore fiaito mafcherato)6c cdendo dopo uno

flato molto tranquillo ucnuto in difgratia della fua donna, e

oltre modo da lei mal trattato: & fieramente , &c con ogni ma-
niera di odio, Se di crudeltà ad ogn'ora certo fenza ragione tra»

fittotprefe il Bue di Sufa.-Ilquale, fecondo dice Crcfia
,
par che

habbia la fcienza de numeri : percioche conducendo cento ba-

rili d'acqua il dì,per inacquare gli horti del Re; il che fa uolon-

tieri : oltra quelli poi non e per alcuna uia rimedio a farglene

condurre un (olo di più;pcr molto,che con lufinghc,o con bat-

titure a ciò fofie di fare forzato. Porrà egli dunque quello Bue;

acanto al quale fono in tetra certi barili d'acqua,£t con quedo
motto
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motto non par ch'egli fchifi di portarli, ma fol che ricordi ,che

già a haftanza fono gli orti inaffiati ; dicendo con Virgilio .

SAT PRATA BjBtRE. Con le quali paiole no folo allude

aircfercitio dell'animale 5 ma allegoricamente par chcuoglia

inferire ; cheg"à a baltanza quella signora doueacdet fatia del

fuo fanoue , 6c delle Tue lagrime . VES, Se Amore iciogliele

lingue, &: apre gli intelletti Tordi, facendo parlar i mutoli j che

merauiglia ,* ch'egli uiuifichl un poco l'ingegno dcll'Ammira-

to,chc non è pur tardo , o rintuzzato del tutto ì feguite l'altre.

MA. Innanzi a quefra im.ptcfa egli n'hauea fatto un'altra , in

tempo che l'amore incominciaua a camminar male ; & ch'egli

fichiariuatuttauiadiperderii tempo. Ciò fu il Vafo dì Pando-

ra; nel cu! fondo fi fauolcggia;quandale felicità, e i diletti che

ui eran dcntroj^e ne uolarono in cielo, eflerui fola per follcgno

della uita humana rimafa la Speranza,& le parole fono . NEC
TV SPES QVOQ^ RELICTA. Cheper lui non folo alcuno

degli altri beni non era rcftato ; ma ne etiandio la (peranza co-

mune ciho,& rifrigeriodi tutti gli infelici. Et profeguendo tut-

tauia la rigidezza della fua donna più cruda, & più terribile ol-

tre ogni comparatione . ( Talché egli dubitando di non offen-

derla con la r!uerenza,&: con Indoramento, che le facea ; s'era

reftato non dì amarla, o di olTcruarla col core,ma ben di uifitar-

la:& di feruirla con l'opere^ & chiamandolo per tacite uie fu-

perbo,6i altiero,& con ogni forte di biafimo atrocemente pun
gendolo: egli fece acanto la Hiena ; che col mufo , de co piedi

cercaua di aprir un Sepolcro da morto quefte belle parole di

Virgilio. lAM PAR CE SEPVETO. Quafi dica ; poi che

m'hai uccifo priuandomi della tua gratia, ch'era quanto bene,

oc quanta felicità io haueua nel mondo ; lafciamiccfi fcpolto,

& morto com'io mi fono: 6c non mi tormentare, non mi ucci-

der più . Conta PliniOjChc folo la Hiena uà fcauandoi fepolcri

per trouari corpi morti. ^4b uno animali •-, egli dice , di quefta

parlando: [cpulchyaerui inquifitione ccrporum. VES. A fé che
l'Ammirato fa honorcanoialtri preti; poi che egli con fi nuo-
ue,& pellegrine Imprefe uà felicemente fpicgandoi fuoiamo-
rofi conceiri . Ma uenitc all'imprefe di quelli fignori . MA.
louiccntcìò prima quelle de due.fratelii Carrafi ,efièndoquc
purillimi raggi;da quali rilcaldata la uirtùdel noftro Ammira-
to produce la lor mercede alcun ftutco talora degno di lode. Ec

ceno fé petfona è nel mondo, che tragga alcun'utile, o diletto

dalle fue fatiche , molto ben prima ne dee rende r gratie a que-

;tt-' ftinobilidi-
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fti* nobiliflimi , caualicri , i quali , & col leftiraonio loro hono*
randolo , & con amoreuoli accoglienze ad ogn'hora nella lor

cafa riccuendolo , & altamente nelle fue occorrenze , & negli

accidenti del mondo giouàdolojfono C3gione,ch*egli opprcflb

dall'intollerabile pefo della fortuna nel duro uiaggio di qucfta

oita.'quafi nel mezzo del cammino ,milèramente fenza più ri-

Jeuarfi non cada . VES. Sommo difiderioci hauete modbcon
qnefte lodisig.Marantadi laper qucfti (ignoti fratelli, fc ben io

giudico , ch'egli fieno il sig. Marchefe di san Lucido , 6c il s^g,

Mario, apprefToiquali già fono molti mefi ; che l'Ammirato lì

ritiene con ogni forte dì amoreuolezza, & dicortefìa. MA.
11 medcfimo neramente fi può pur dire di qucfticaualieri MÓf.

Ma io intendo hora del sig. Duca d'Andri, & del sig. Vincézio,

ìquali non contento l'Ammirato di chiamar fuoi fignori,&
padroni èfpelìo ufato chiamarli fuoi innamorati

.

Hora elTcndo il S. Duca giouanc , e amando oltre modo vna Ci-

gnoradigran valore, & per bellezze, & per nobiltà a niunaal-

tra di quello regno inferiore; volendo dimostrare; chela fua

bellifsima donna da luifpeflb chiamata Stella .non folo era at-

ra col viuo fuoco de fuoi diuini lumi ad accendere,& cotjfumar

lui, chegià era per continue fiamme poco men,che incenerito,

ma ancor ciafcun'altra cofa per verde , & poderofa ch'ella Ci

fofTe
; porta il pefce chiamato Stella; il quale; (econdo Plinio^

ciò che nel mar tocca abbrucia . Huic , dice egli : tamigneum
feruorem rjje tradunt, vt omnia in mari contala adurat, e il mot
toè. QVID IN ARIDO? Quafidica; fé fa qucfti effetti ia

quelle cofe, che fono già fredde , & gelate del tutto ; che farà

in me, che àgiiifadibcn fccca , & arida e(ca fono atto , folo in

veggcndo il fuoco, ad accendermi ? CAM. Farai miracoli del-

l'incendio del S. Ber. che il mondo ardente perii mal gouerno
del figliuolo del Sole gli parcua vna breue, e piccola kintilla à

comparation della grande , e infinita fua fiamma. Ma venite

all'altra. MA. Il medefimo S. Duca porta vn'altra imprefa

grane ;perfar palefcal mondo ; che così ne maneggi della pa-

ce, come in quelli della guerra
;
quando occorrellero ; egli non

cerca per vie nafcofte,ma chiare di acquiftarh gloria:Come già

dalla fua natura C\ conofce ^ & dal fuo candidilfimo anime tut-

toaperto non meno nell'amorechc nell'odio , fenzaalcun ve-

lo, la qual imprefa è quefta . Ma fapete in prima ; come Ora-
tio; per far maggiore la gloria d' Apolline; lodando Achille, di

ce, che egli quei che operò centra Troiani, l'operò.

-non
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• non inclufus equo Oiiìnerua

Sacra mentito

SedpaUm
Soggiunge dopo alciin'altre parole . percioche apertamente

combattè Tempre fenza macftrie di guerre . Et Turno, quando

braua co fatti de Troiani, dopo hauer detto, ch't gli non ha bi-

fogno dell'arme di Volcano , ne delle naui , &c sì fatte cofe

Soggiunge

-nec equi caca condemurin aluo

Sediuce palàm
Di modo, che par ch'era in proucrbio per coloro , che uolcan

farlecofe all'aperta, ch'eglino della luce, & non dentro il ca -

uallo Troiano faceuan le lor faccende. Il che confacendofi be-

ne con la natura del sig.Duca,ha perciò prefo il cauallo Troia-

no, che per hauer queftafineftra nel fianco è conofciutifsima.

Se è bel corpo d'imprefa . Et fonouiaccommodate l'iftefle pa-

role di Virgilio: fé non che le n'c tolto il cauallo, pernederll

nella pittura, &: fatto. NON CAECA COxNDEMVR IN
ALVO. RO. Certo,che non è men bellaquefta pergraue,&

militarciche fu l'altra per dolce,eamorofa . Et l'vna, 3c l'altra

mi par dolce,& graue infiememente . Il chechiunque all'egui-

fce: (limo come difTe il voftro compatriota sig. Maranta;che hab
bia tocco il punto, & riportatone l'intera vittoria fenza couie-

fa . VES. Haucte ragione di dir quefto sig. Berardino poiché

nelle voftre opere hauete fi ben rvno,& raltroconfeguito:che

a fatica (ì può difcernere , (e la grauità e vinta dalla dolcezza , o

fé pur la dolcezza Haanantaggiaia, o fouerchiaca dalla grauità.

Il che ancora,che in tutte le cofe vi fiariufcito felicemente, ol-

tre modo vi éfelicillìmamente riufcito nella Canz.dell'impre-

fe:ehe non contento d'hauerle dipinte,hauete ancora d'alcune

elette volato ordirne vn poema . mu che caualieri fon quelli,

ch'efcondal giardino del sig. Marchefe di Vico ? CAM. E il

fignor Duca d' Andri col fignor Vincenzio , &: col llgnor Luigi

della Mai'ra:che debbono forfè hauer cenato nel giardino a di-

porto. VES. Come il fignor Vincenzio, non è egli più prete?

CAM. Ha prefo la Croce,& fotto quella con autorità di N. S.

ritiene i benefici) . MA. A punto iovolea hora dir l'imprefe

fue : & delle duel'vnaè fopra quefto foggetio . VES. Jn che

modof* MA. Già è mantfcllo a ciafcuno; come nella cala di

quelli fignori fia (tato l'Arciuefcouado della Città forfè più di

fectania aiiDÌ,oltte due Cardinali, Dall' vo de quali, che fu Oli*

uieto
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uiero cflcndo venuto l'vt!!c,& la ifputatione.-come colui, che

fu huomo djgrà valore,parca, che'lsìg.VinceiiZÌolalciata vna
ftradaordinariajqual è quella della chicla; d<. per cui Ja cafa Tua

cradiuenuta grande, fifofTc poftoa (eguirne vna dubbiol'a , e

incerta. Della qual mutarlone rendendo egli buone,5c torti ra-

gtoQÌ,concui ne fauellaiclfendo attiene che in prima viita rice-

ue qnalche contrarietà , volle anco per tacita via con vna im-
prela accennar il Tuo intendimento acialcun'alria periono^chc

ha bclgiuditio.Per quefto ricoricai Laberintojper lo quale chi

non volea fmarrìrfljbifognaua prender lo Tpago , &: aìcrimenti

era il cammino ineftricabilejcomc di elio iniédcr.do dille Virg.

Etinejìricabilis error . Et volendo egli dire ; che lenza lo Ipa-

gojper cui forfè s'intende la piouidcnza humana, quclta £tra-

da con la volontà diuina diuetrebbe facile, Se piana, vi aggiun-

fequelte parole. ¥AJO EX IKlCABìLIS ERROR. quali

dicajnon con lo (pago no,ma col fato , & per mezzo del diui-

no aiuto fata a me quello intrigato cammino aperto . Ben che

egli u'habbia anche accomodato quclt'alcro motco , per noa
alterar niente le parole di Virgilio. FATA Vlr.M INVE-
KIENT . Itaci ben trouerranno la Itrada di quello malageuol

fentiero. VES. Se l'Ammirato fcguirà coli tutte l'altre ,• bilo-

gneràjche noi gli facciamo uno elogio. MA. Vdite l'altra,che

forle non ui piacerà meno. Ellcndo i'amoieoperationecoli or-

dinaria de nobili caualitri-, come non dico l'armeggiare , ma il

cibo,eilfonno,utdtndclì,chea cèdala naru^a non lìamocon

minori forze tirati, ch'ail'elche dei mangiare^ e al la quiete,noa
accaderà render ragione.'perchecialcun canaiiereama, 5<: per-

che quefto è comune in tutti, ogiouani, o uecchi,checi liamo.

Per quello amando il sig. Vincenzio , come gicuane mplhma-
mente non meno di fi.eica età,che ci grande^fiii nobile animo,

una (ignora, da cui era grandemente amato; ma non potea pe-

lò ueruno frutto del luo amor riportare, fé non lagiime . Di-

co lagrime : percioche quella gentil (ignora leco del luo aftan-

nOj& del fuo dolor piangendo 11 dcka non poter a! con. un di-

(ìdeiiocon comune honorfodisfart: egli fece la Pietra di Nim-
pheo:la qual caccia fuori fiummejche li accendono per b piog-

gia (dice Plinio . In iSlimph^o exit e pr tra fiamma ^qu^e fin uijs

acctnditur .) oc ul polc per motto quelle parole d. Virgilio .

NON TALI AVXILIO. Quali d.-ca ,• ionon ho bilogno di

quello aiuto,che uoi mi fate di lagi 'nic. Percioche come ìh fìam

ma,ch'cfcc da qutfta pietra s'accende con le pioggìe,- colila

fiamma
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fiamma,che fi muoue dal cuor mio,che prima,che voi il poflc-

delte,era pietra, nò ifcema perii uoftro pianco,ma dluieneiiu-

tauiapiupoderofo,&: maggiore. VES. S.Berardino,che nedi-

tef RO. A me pare belliffima-, & però feniiamo l'altre. MA,
Io dirò qual prima mi cade nella memoria',che non vorreijche

a guifa dell' VCcierc, non fapendo diftribufrei luoghi fecondo

le precedenze ; che fi fanno di quefti fignori in palazzo : io ha-

uelll a riportarne biafimo. Dironne dunque vna del sig.Pom-
peo Colonna: ìlquale oltre Thereditario valore della famiglia;

di culècofi proprio l'arte della guerra,&l'hauer igran carichi,

Se il condur gli interi eferclti ; come de popoli Pfilli il difcac-

ciar i ferpentijeflTendoegli particolarmente di pronto ingegno,

Se viuace
; porta per imprcfa vn'Icaro^che volajcol motto ch'è

di Virgilio; NIL LINQVERE 2NAVSVM. Per dinotare;

che ninna cofa farà mai lafciata intcCata da lui per diuenirchia

ro,& gloriofo nell'efercitio dell'arme"; Come già con felice,

&

profpero augurio ha cominciato per mezzo dihonorate con-
dotte a far chiaro. Sperando, che dietro il fublime volo del fuo

gran Dedalo.-ilquale già alteramente volando]fe'gh" fcopre bo-

ra benigna,& fauoteuole ftelladal cielo,non ritrofo,& fuper-

bo figliuolo , rouinofamente cadendo debba dar nuouo nome
^nuouo mare ; ma con diritta, & con pietofa vbb'dienza i pa-
terni ammaeftramenti feguendo,habbia ancor egli poi; quan-
do il tempo farà, a nuoua progenie Pinuifibili ftrade di quello

fottililTimo , & puriflìmo ciel della gloria , maeftreuolmente a

moftrare . Ma lafciando il vcrfo intercalare di dir ch'è bellifli-

ma,& che fta bene, & ch'è propria ; vdite di gratia quelle due
del sig.Marchefe di Torre Maggiore ; che perafpeitar quello

tempo a punto,io non le volliallor d)re;quando voi sig. Berar.

raccontane la comune fua, & voftra . Il sìg. Marchele ; come
ogn'huom fa; poi che amor non fi può celare; ama* &c per fi fat-

to modo ama,che gli altri ; il che fia detto con lor pace; parche
facciano l'amore per ifcherzo ,& per paffatempo; Siche folo

egli ami ardentemente,& di cuore.Et fé in puro,& fantoardor

egli viue, fallo ; chi niente fi fpecchia nella fua vita, Se chi pur
vn poco ode i fuoi ragionamenti.Ne quali d'amore con non voi

gari argomenti trattando , moftra non dì fordidi affetti ; ma di

honefte voglie,& di nobili fperanze trouarfi tutto ripieno ; &
non di rouinofi accidenti, & di miferabil morte, madichiaia,

& felice vita,& di grandi , & merauigliofeoperationi clTerca- -

gione,comegoueraatore,&: moderatore del tutto ; i rozzi ani-

mi con
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mi con pongcntìfs. sferza eia! (onno eccitando , e i nobili ,.&ì
fuegliati hora con dolce frt no, &: horcon lufinglieuoiefpione

dciitro pr< fiffitcrmìni, bordai tocofo di(ìderio ritenendo , Se

hoc daiianc! al folnetto d'indegne paure animufanicnce (pi-

gnendo.Ptrlaqua! cola houcr.do egli in animo di moIhare-,chc

il icg;i;imento , «Se goucrno della lua vita non dal lue arbitrio,

ma da quello della Ìuanobilils.donnadipende;haprc{o la Pan-

terajlaqual Itcódo Plinio ha nella Ichicna vna macchia, che in

quella gu'fahoia (cerna,& horcrc(ce,che fa la Luna nel cielo.

Ec dipiguédo !a Luna nel cielo piena , pi' >; a viene anco ad ef-

ferela macchia della fiera, con quedcpai >V . SIC MVIOK
AD ILLAM. Nel modo, che quefta macchia lecondoi muta-

menti della Luna ficangiajcofi io fecondo il vcletdclla miadoQ
na hor di dolce,& di chiaro in amaro, & torbido : & hoc di tor-

bido,& amaro in chiaro^Si: dolce (lato mi Vò mutando, & can-

giando,come vedete. RO. Bella cctto. All'altra. MA. Quel-
la mufica,chedice Platone e(ler tanto d fficilc a rittouarfi negli

huominirCioc ch'ellì fieno in(ìcmcmenie manfueti , <Sc dolci,

& ne bilcgni teiribili , & (e neri vedcfi ccn dolce nodo (ì fatta-

mente concordare nel s g Marchefe. ch'egli èquafi (tranaccfa

a darfia credere chi foloil conofce nella pace , ch'egli ric(ca(ì

fiero, d: ardito nella battaglie. & chi allo'uconcroil tiatia fra le

fchiere armate de nemici perluadcifi , che di tanta fierezza (i

pofTa nella pace (peiar qucl.'a (oa intìniia dolcezza &c humani-

tà , Fectgli dunque l'Ammirato (con l'aiUto però del voftco M.
Detio sig. Bcrar. che certo e vn valente letterato , richiefto da

lui andarcercando di rrouar vna hmil natura^ il Corailc:ilqua-

Ie,fecondo Plinio, &: fecondo coloro, cheda quefta natura traf-

fcr la tauola raccontata poi da Ouidio, haqucfta proprietà,che

fotto l'acqua è giunco, e fuor dell'acqua sii'iduia, &comcve-
detediuienfaflo. Il motroc. IN VTRVMQVE. Per dimo-

ftrare,che egli (e è molle,& trattabile nell'acqueiciuè nella pa-

ce, a gu Ila di giunco.- è poi tutto duro , &: terribile di fuor nella

guerra a lomiglianza di pietra, (apendo il decoro,& l'vfhcio del

rvno,& l'altro tempo oderuare . Ma il sig.Gio. Fiancelco Ca-
fertahauendo udito quella inipre(a,& elllndogli (omniamen-
te piaciuta per effer cefi propria al sig. Marchelt: pregato aa»

chcdalTAmmirato a ucder di tiouar un n.ctto bellalimo, ui

fece. TACTV DVRESCaM. Alludendoalle paiole di PìÌ-

nio, ^Aiunt tatìn protinus lapidefccie ^ &: uuIendodiie,chcin

ognitempo il sig.ìvlarchefcjO nella pacc,onellagueria, eden»

do tocco
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dò tocco s'Induretà, & diucrrà iallò . RO. Quefta ìnipref»

ueramente fi può dit ch'c fi ritratto del sig.Marchcfe: parendo
che il Corallo fia ftaco datoci dalla natura folo per ilprimer le

fue qualità . Ma poi che l'Ammirato fi e dato a far imprefc, Se

gli riefironocofi benetancor che io m'habhia a doler di lui , che
non me n'habbfa detto fé non affai poche : egli è imponìbile,

chcjnon ne habbiafatto alcun'altra al sig.Vc/pafiano Gonzaga,
cai slg. Marchefedi TriuicOjdairun de quali egli benché nuo-
uo Iccuidoreè ftato fommainente honorato , & dall'altro ; Se

cgH,& fuo padre,6<: le cofefue tutte infin che fu Viceré di Ter-
ra d'Otranto , Se Bari , che fu per molti anni fono Itate conti-

nuamente in qual Ci voglia occorrenza fauorite . MA. Gli io

era acconcio per chiuder il mio ragionaaìcnio , òcpeifoggel-
lar quella gìornata(hauendomene voi data rautoriià)con cue-
fti due gran capitani . Ec poi che voi precorrendo il mio pen-
ficro hauete atfiertato la mia diligenza , io non vi ftarò a per-
derpiù tempo.il sig. Marchefedi TiiuicOjO per dir meglio , il

sig. Fetrante Loffredo -, poi ch'egli più tolto ha co! fi.o nome
adornatoli titolo , che col titolo illuftrato il fuo nomegfifar-
to chiaro, & ilkiltrilTimo con l'opere valorofe j che fono i veri

cerchi, de le vere corone del noftro capo nella (uagiouenezza
hebbedal sig. Marchefedcl Vallo in guardia Chcri

; quando
vi fi afpettaua foprail campo Franzefej & temendofi forte, che
Cheti non fi perdclFe, 8c per ciò raccomandandogliele il Mar-
chefe con ogni diligenz<T;& dall'altro Iato dubitando della vi-

ta del sig. Ferrante ; egli con vn nobile ardir giouenile gli difie.

signorejcomeCheri fi poira,& con quali,& quante genti guar-
dare, io afpetto faperloda V. Ecc. comecolei, dalaquale io vo
apprendendo quella arte,& vfficio fuo faià aficgoarm; le genti,

ch'à lei parranno a quefto bifogno opportune . Di me quello
ben ofo prometterle , che Cheri inquanto alla mia diligenza
appartiene, o non Ci perderà,o perdendofi ; fi perderà etìandio
con quella vitajla qual non potendo io ('oue alcun finillroac-

cadelIe)guardardairimpeto degli inimici fenzabiafimoj ho elee
to più torto perderla con laude , che conferuarla con vituoero.
A quefto honorato proponimento dunque alludendo^ f^ cpre-
foil Monocetoteiilqual fi legge, che non fi pofia prender vino.
ììancferamviuamìiegant capi : dice Plinio, con quel detto di
Mezentio ad Enea, alqualbrauandc^ di torgli la vita egli dice,

che faccia l'vfficio fuo,percioche egli sa,che morendo, haucndo
valorofamentc cóbaituto, non muoie dishonorato» NVLLVM

IN
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IN CAEDE NEFAS. Kellamortenon ci èbiafimo, neinfà*

mia veruna . CAM. Qucfto Monocerote non fu adoperato
dal Duca Aleflandro^ MA. Quel fu il Rinocerotesig. Alfon-

fo j &la viciniràde nomi vi ha farto prender l'vno per l'altro.'

Ma lanoftra fiera fa bellilììmo vedere fopra tutto, perciochc

fecondo Plinio,oltre elfer alpriffima.-nel rtfto del corpoèfimi-

Je al cauallo,nel capo al Ceruio,ne piedi all'Elefantejnella co-

da al Cignalfjgitta grandi mugi[jj-& ha vn corno nero nel mez-
zo della fronte lungo due cubiti.Secondo Elianod^gli Indiani

è chiamato Cartazono*, & nella chioma , &: ne peli , è di color

fuluo . VES. DcllilTìma afe. MA, Ma con quel faggio del

valor fuoperuenuto di mano in mano il sig. Per. a quella ripu-

tatione di buon capitano , in chehabbiam veduto altri anoftri

giornijin quefta vltimaguerrafinalmente delTronto hachlati-

tociafcuno;ch*egli,& per valore,&induftriadi corpo , &per
fauio, & maturo configlio d'animo non cede a niun'altro capi-

tano dell'età noftra . Percioche venuto per TefercitoFranzefe,

chetuttauias'auuicinauaje cofein fommadefperatione & pe-

rò ordinatOjChefi leuader i Forni ; eiMolini da i luoghi aperti,

Se fi tagliader le vettouaglie ; & fi gittalTero a terra alcune ca-

ftella,& d'alcune terre le mura fi diroccaflero , & fi prendefl'er

gli argenti delle chiefe : egli confortando : che fi foriificaflctlc

frontiere in Abruzzi : & che fi vfcilfe in campagna per ftar a

fronte al nimico;& che fi prédcfler quelle prouilioni,ch'a tan-

t'afTalto Ci conueniua: fu buona cagione della falutej&: guardia

di quefto Rcgno.Porta dunque il pefceAnihiachiamato Sacro,

percioclie il luogo:oue egli dimora j èlecuro a pefcatoridi be-

ftie nociue:&: tien pace,e amiftà con gli altri pelei. La onde mol
to s'allegrano coloro,che attendono alla pefcagione:quando il

trouano : Se ne fanno gran fefta fecuri del tutto di non poter

per que luoghi riceuer dànoda befi:ie marine. Per la qua! cofa

eflendo la natura panicolar di quefto pefce di metter le cofe in

fecuro , & di leuar la paura a coloro , che trattano il mare j ui

fi è data quefta anima pur di Virgilio. NIL DESPERAN-
DVM. Il che taMo più è bello: quanto che feguita. Teu-
chro duce, & aufpice Tenebro . RO. Per efier (iati in quella

guerra operati ancota i figliuoli del sig.Marchefe , non può ef-

fere.'che non vi fiano anco imptefe del sig. Cocco
_,
& del sig.

Carlo. MA. Oh Timprefe, chcha fatte l'Ammirato fonoin-

finite,& aquefti,& a parecchi altri fignori dì queftoRegno.Ma

poi che fiam vicini a cafa,& è ho mai notce ; & fi deurebbe ha-

uer
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Hcr cenato due horefa. & già lìam tutti ftanchf, e di ragiona-

re, & di vdir ragionare , le lafciaremo pervn'altro dì , & con-
t'étaremci di queft'altradel sig.Vcfpafiano. CAM. Benedice
il S'g. Maranta SS. & iomiobligo dami da cena va'altro di

nella mia cafa j oue fi potrà ancor ragionare deir/mprefe anti-

che di qucfti fignori Napolctani;che io ne ho in colcre,e in cap
pelle,& per molti palazzi vedute pur aliai . Talcheci farà da
occupare vn*alirainteragiornata; de però vdiamo quella del
sig.Verpafiano;& mettiamo fine al dì d'oggi, chcfièragìonaro

a baftanza . VES. Se io non fufli foreftiere,& non mi trouallì

di viaggio^ come mi trouo;non fiDfterreijche voi m'andafte
auanti sig. Alfonfn.Ma chi sàjfecon tutto quefto farò ancor io

la parte mia.Horsù sig. Maranta feguiìc . MA. Se voi,che fe-

re poeti tuctj;5<: vi fognate ogni dì le ghiande delfecolo d'oro,

& il nettare eie iputi, & limpidi rufcclli vi contentate d'vn ap-
parato d'cndiuic, &c di borragini -, io che fono; come fapete:er-

bolaio per eccellenza, vene farò vno,che non vedeftegiammai
Il migliore;&: foche il sig. Alfonfo pcralTaichc egli faccia,non
mi farà molto danno. CAM. Se ci hauelfe co(Ìui fcorri per
be"ftie,che potrebbe dir altriraentc ? Maranta Horsù dite pur
l'impretà, ch'io vele fconterò tutte vn di . MA. Dilsig. Ve-
fpafiano io;che il trattai per molto tempo: quando fui feco aU
lagucrra;potrei dir molte cofejlc qualijper non vederlecomu-
ni tra molti fignori, (da filofofo boravi dico) mei fanno ripu-

tar molto. più grande per quello ^ che non perche fia ricco Ci^

gnore -, perciochecome che qucfte patti, & per l'vfo, &anco
perla ragione iftclfa muouano il volgo ad haucr chi le poille-

de in fomma honoranza; coloro nondimeno ; iquali perparti-

colardonod'Iddio hannola villa più acura; non fi contentano

dì quella fupcrficie;fe fotto qucfti quafi ornamenti di fera ; &
di nobili, Scpretiofi ricami non fcorgono la bellezza, Se lafre-

fchezzadelle carni con la giuftapfoporiion delle membra; che
fono la rettitudine, ScU nobihà dell'anima riparata bella folo

per il valoic Se per la vittù : dalle cui pompe adorna fa tutte

l'altre bellezze parer forclide,e vili. Ma perche in luogo di con-
taruì imprefe; par ch'io fia fatto vn dìmollr-atore dell'altrui

virtù;!a(ciatc le molte parole dacanto;dico;che volendo il sig.

V;;fpafiano dimoftrare che i caualiericol combattcrenclla bat-

taglia. Se coi difenderfi dall'emnito de nemici fenza abbando-
narfi vilmente da fé ftellì, s'acquìftaoo non folo ficurezza nel-

la vita,ma gloiia, Sfornamento del nome, fi elefi'e per imprefa

Dcirimpr.Amra. 1 il Riccio -
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il Riccio tcrreftre ,• Jlqualce diqiiefta natura; che fubito, ch«

fcnie l'abbaiar decani, firattrappa tutto in fé in forma di palla

riionda;& quelle parti, che la natura gli ha fatto fenzarpinc,

coli rìuGle;endofi, le ricuopretucte, e inquanroè polTiblle non

folo fi difende -, ma diucnta fiero , & forniidabile al nimico;

non lafciandogli parte-,oue egli i denti mettendo più tofto non

refticffefo, che offenda; pur con vn detto di Virgil. DECVS
ET TVTAMEN IN ARMIS. Nell'armi è polto l'onore, &
la ficurczza, VES. Quefto deurcbbc effer come fimbclo , e

vn ricordo per tutti coloro , che militano;& fi deurebbe portar

nelle badiere,oalmcn negli anelli, e negli rcudi,o dipinto negli

c!mi,& nelle fpade-jcome già innanzi diccmo , che gli antichi

fccerdcl tempio dell'Onore, ideila Virtù; tanto èproprio,&

naturale di quefta materia.Ma hauete villo come fta ben l'Am-

mirato con Virgilio > CAM. Egli dice ; che non rcftamai fo-

disfatio di niuna imprera,ou'egii non habbia pollo le parole dì

Virgilio. MA. L'altro dì cllendo nella Tua camera; io gli vidi

qnafi vn libretto di mezzi verfi , & di due, & ài tre parole di

quel diuìno poeta molto bclle;con infinite brcui iftoriette d'vc

celli,& di fiere,& d; pcfci, & di crbe,& di altre cofe cauatc da

I(lorie,& da fauolc-,& dimandandolo che facca di quelle-jdifTc.

Qiiefta è la mìa guardaroba fignor Maranta, perciochc fubito

che alcun mi richiede qualche imprcfa; io ricorro a quello

Ibro, & non vi ho da far altro , che maritare , & accoppiar in-

ficme il corpo con ranima',edfcendog]i; perche fcl di Virgilio?

Ofelia è la mia animj;cgli rifpofcinc volendo mi faprei partir

da lui . Il che ho voluto dire per confermar quel ,che haderto

il si^. Alfonfo . Ma già fiamo a cifa; & io,5<: voi douiamo ertcr

ltanchi,6<: cor fumati rutti; fc btnia varietà non ci ha fatto feo-

tir la noia dtlc( ntinuo parlare . RO Horsù fignori fmontia-

mo . CAM. Con parte, chcfiftia tat^cochcto , quaoiofi è ra-

gionato . Solo ponete mente che farà il Maranta; eh e cefi v'ac-

corgerete, fc la fomiglianza , che io feci della fonte di Mandu-
rio, fi confa benccon lui. MA. Alla pruoua, perche io fo cer-

to, che voi non vorrete ftar fcnza cena per far creder a quefti

fignori.'che feto più (obrio,chc non fono io. Ma ofieruiamola

legge tra quello tempo di non parlar alme n per vn pezzo •

RO. Cofi fi faccia andiam su . VES. Andiamo.

Il fine dciriinprcfc,

TAVOLA
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oc di coloro, che l'hanno portate, &:

d'altre cofe notabili »

Bate Capccc 74. 1 1 5 D.Antonio Cafìriota Granai Duc^tj

^bate di Cappella ^^ di Verrandina 40
^batcByOta 88 Antonio Ciciiiello

^

107
^ccaLaurentìa 4; Antonio della Falle daTìano 16

oichilleaerba loo Antonio Epicuro 11

i-yfdmetogii{gneilLeone,eilCin- Antonio Grifone 108

ghiaie 58 Antonio Maccdono 35
^ne piouojo 71 Antonio Menano 99
^la mifura 11^ Antonio Seucrino 44
Mbero carico di frutti ^6 t^pi

^

^00
^Icidamante fiferuiua degli epiteti ^cquauiui fintili a Tifoni 4 r

per cibo 55 aquila ' 89.1 12

'^Alcioni 6$ aquila cotifacrata alle Bimane le^

^lej^andro C^fagno fua immagine gioni i <>

perfoggello 15 ^quila^e fue penne ir

\j£lfo7ìfo d'Aragona Duca di Cala- D'Aragona Card. D. Inico d'^Aua-

uriaychefupoi E^dii^lapoli 6 lo 110

D.Mfonfo d'^ualo d'equino Mar, ^rco, e Faretra de' Verfiani i (j

del Faflo^etgran Camerlingo del ^^rcolaio S(>

regno di is{ap oli zi. 2^.14 ^rco con vna freccia 119

tAlfonfoB^ta 25.37.47 ^rco trionfale 96
amaranta j& Melatero 64 ^ywe f/f^// antichi come imprefé 1

5

{amaranto fiore 61.61 ^sbeSìo pietra 24
jinfìsbena 77 (^!Ìa d'achille 99.100
K^rnmirato 25.1(3. ^6.(37. 68.78. i^fugelli Diomedei 32

99.105.106.118.120.122.12^. .B

^more agu7;^antelijirali 40 B^cfo 55
^nacreonte amato da Ipparco 6 B;?/C4 i^
angelo Coflan^o 80.88 Barbiere 34
angelo Tettico 14 Bafilifco 1^.64-

^nnibalCaro S4 Becco di Sacco 18

x^ndriana 3 3 Bellifario ^cquauiua Duca di 'Har-

^Antonio Caracciolo 62 </o 42
Antonio CarrafaDucad'yindriiiz Bembo ly^-l-ì^'ìl

J % BorgQ



T A V
Borgo dicafé 14
Braccio (Cartelli Vefcono di lec-

ce 65. 7}.81

Bran cacci ly

Bhbo, ouer Barbagianni 70
Bue di Suf^ 118.120

Bue degli EgiT^ 16

Buondelmonvi 1 5

C
Calmo 27
Camaleonte 47
Cambi Importuni 65.84.118
Carneo 37
Cammello 25,1x7.118

Cammillo Vagano 117
Cammina Curiale i J

Cane 79
Canne ondefi caua il mele 1 1

5

Captarella 75
Carraccioli 1 1 ^

C^trrf. de'Medici Ippolito S 5

Card.Cefualdo 61

Cardi 1

5

diCardona 14

C^r/o rfi Gheuara C di Votenyiy&
gran Sìnifcalco del regno di Tra-

pali

Carlo d'Ieuoli

Carlo Quinto

Carrafi,elor jirciuefcoui

Carro airantica

Cafa di McndoT^^a

CaflcUo de I{e di Cajliglia

Cafo ifloricOi efauolofo

Caualiere

CaualiereSpagnuolo

CauaHo
Ccbete

Cece di Cicerone

Celata

B.Cefare Carrafa

26

6z

25-J8

59
iS

105

^6,90

I4.60

SO
ti5

«9

OLA
Cejare Capece 74
Ccfare Callo Segretario di Marc'^n

ionio Colonna

Cicala di F{eggio

Cicogna

Cielo col Sole

Cielo/iellato

Cigno

Citifo erba

Clortde

Coclee, ouer Cucco

Colantonio Caracciolo

Colantonio Ditta

Colombe conformi con Fenere
Colonne/i

Columilia

Commendato)' I{pfa

Cometa
Conte di Cerreto

Conte di Montccalui

Conte diValena il uecchio

Conte di Toten^^a

Corallo

Cornice

Corna de Sanfeuerini

Corona d'k^riadna
Corona d'appio
Corona Spicea

Cofimo Tinelli

Cofcia

Currado GianfigliaT^

Crocinolo

Croco

CrùcodiUo

D
Delia

Democrito

Dentici

Diauolo

Didone

D,Diego Gufma»

107
ir,

66
III

69
ll^

16

SS
88

9*
i3

104.10$

4«

114
12.4^
Ilo
40
16

lìS
61

i4

3t

57
45
118

8p
58

109

57

50

54

37



DELL'IMPRESE.
Dlj de' Gentili loi Ferrame Sanfeuerìno jp
'Diomede Carrafa Duca di Matalo- Fiamma 60

ne ^i.^^ Fiorì d'amaranto 78
Donato Istillo 1^ Fior di notte 61
Donna Jfabdla d'Aragona. 115 Fiumi dell'inferno 4^
Dorotea jìcquauiua 41 Fonte di Mandurio 41
Dracone 27 D.Francefco Cantelmo z^
Duca d'^lcalàyicerèdiV^ap.66.6j Francefco Ferrante d'inalo d'^^
Ducad'^lua. 26.^1.41.4^ quino Marchefedi Tefcara 96
DucadiCalauria



T*A V O L A
Clo.Tìetro Cìccarell» 66 Leone pefcle

Cio.Villano 113. 117.128 Leoni che rompono un pani
118 Leofihene

54 Lira

40 LorenT^o de' Credici

Cio.Fincen'^io Tinelli

Giulia Gonzaga
Giuliano de' Medici

Giulio Vinelli

Giunchi

Glutinatore

Gregorio

San Gregorio

Grifofii

Gru
Guitton d'^re'^9

H
Kefpero

Hidra

Hiena intorno unfepolcro

I

Iacopo KljmiciT^ia

Iacopo Sana':^r(t

Icaro volante

Jchneumone

Idomeneo nipote di Minos

Jmprefa che cofa fta

Jmprefe onde origine

119 Loto erba

108 luccio

5 5 Lucerna di Callimaco

15 Luigi Gono^aga

15 luna eccliffata

15 Lupa lattante di I{pm

a

^9 Lupi abbracciami una palla di pie

74
M
60
6%
107
S6

14
16

^5

2p.5o.10S

1^.17

59 tra

Lupo ceruiero

U69

75 Ualua
Ì2.1 Maramonti di Lecce

Maranta
97 Marc"Antonio Sciapica

54.109 Marehefa di Vefca ra
Ii5 Marchefa del Fafto

77-7^ MarchefediMofuraca
IO Marchefe di S. Lucido

14

35'55

15

54.119
4I-P7

112

109
91

5.52.86.95

Imprefe dalla natura^ dall'arte , & Marchefe di Fico
dal cafo fi traggono 105 Mercorella

Imprefa SpagnuoU 90 Mario Galeoto

Jndoglia 54 Marfia di Socrate

Jnfegne dello'mperìo 16 Marte de'T rad
Ippolito d'Efle Card.di Ferrara 117 Martirano

7 Marchefe di Terremaggiore 26.30
9 Marchefe di Triuico 58.117

109

55
70

55

D.Ifabella d'Aragona

L
Laberinto

Lafeia da Cani

Lauinia Curriale

Laura Carrafa

Lelio Capilupi

Leocopetra

Leonardo Lucio

Lione

115 Mafchera

Ma'S^T^o di corde di liuto

Ii4 Ma^i^odiviole

6-j Medici

1 5 Meduja

29 Mela cotogna

II Meta

91 Miglio imprefa dì eafa Aragona
14 Monocerote, e fue fattsT^T^e

75 MonJigJella Cafa

9-

107

50

3P
2é

39

59

128

55
Monftg.



DELL'IMPRESE.
Monfig.Caleotto della I{puere 15 TistroCauallo

Monte Sion

Montone sìellìficato

Mortella

Mofeton le corna

K

44 Ttetro Crauina

97 Tietro di Tolledó

35 Tìgnattlli

14 Tignoni

Tileo

l^atura dellepenne dell'aquila 11 Tinelli

Tslaueintempefla

'Htalccfua diligcn':(a

T^meJìDea
l^lo
KQmpheo
Tip ttola

Tettola d'itene

O
Ohdifco

Orige

Orfa Mellificata

Orfinì
T

Vanterà

TaoloBorghetto

Taolo Qjfarto

Taolo dì Sanguine

Tapera

Tappacodi
Tarole delle imprefe quali

Tufferò volante

Taujanìa,

Tegafo

Toma d'aquila

Tefcie ^nthia
Tetrarca

Te^^o d'artiglieria

T'e:^:^o di tauolone

Ticca [opra vno feudo

Ticcolomini

Tico de Marchigiani

97
^$

88.14

71.71

15

47
77

17.18
iij

65.98

^7
3*

40 Tò
46 Tlacido di Sangrò

84 Toh
46 Tompeo Colonna

1 z4 Vantano

56 Torta aperta

1 6. 1 7 Treghiera di Socrate

Tretorie infegne concedute a Crifpi^

41 no 16
8^ Triapeia 3^
loó Trinciualle di Gennaro Sig. di !>{/-

14 fof^rtf 5J'J7

1 1^ Quadriga di Tlinio Vjpote 17

14 Quadrighe 60
5I.71 Quercia cinta d*ederafecca 87

3' il

15 2^^«^ di Mecenate

7-* J{_eggente^IbCitino

1

1

5 i^Vci

16.27 Bimano
i6i Bendine

li i^or^4. 2(5.29.51.57.40. 42.45
1 1 8 /wo epitaffio 48. 5 5. 56. 5 7, 5 8. 5 9

27.5(1 60. (jI. 65. 67. 74* 91.

115 i^or/

98 1(0 u eri

97 Bjtotapefce

27 J

77.86.87

17

15.12^

117

14

7+

16 SduatorB^ta 8S
Tierantonio Carrafa C, di Tolica- Sanniti 40

y?»-© 19 Saracìni 15
Tietrad'^'^Q'^auio <)i Scarafonefegnodefoldati^om. 16

Scipio-^.



T A
Scipione Capece

Scipione Fontana

scopa del D . di CalaurU

scrofa de Frigi

scudoT^ero

scudo spartano

sempreuiua

seno adriatico

scpolcretto d'vn cagnìuolo

serpe

serpente

seruo ^Affrìcano fuo epitaffio 49.50 Varani

VOLA
1

1

4 Tejia d*vnferuo col Tìleo

84 Tejlugginey^. alata

6 Tigre del Cambi
\6 Tolomeì

44 Tommafo Cambi

p7 Topiario

34 Torventina

68 Torre

49 Tortore

65-77 3"^^ ^^^ ^'^ Triangolo

40.4I y

17
84

»7

7^.77
98

sfinge d'ottone Imp,

sfor i^efca famiglia

solct& luna

sole orientale

spada con 7nùUcfiamme
specchio

spina alba

spinelli

spinoli

stella

T
Tantalo

14
1 7 f^ari I

5

14 Vafo d'acqua 70
59 VafodiBron-s^ 5^

1 1 9 /^<?/b rf/ Tandora ut
120 renere co' ceppi lo. 80
6 1 '-^ifpafiano Gom^aga 2 5 • 5 4. 1 27

16.55 Vigna f.imiglia Capoana 1
5

15.91 Fincen-^io Carrafa priord'Vnghs-

15 r/a 112. 113. 124
lai Vincen-^io dell'Vuà poi detto D.Be^

nedetto ddl'Fua

^6 Violante di Sangro

Tararne figliuolo di '^lettuno 1 6?i 7 Vipera

Tanoktta dell\A, C. ì^ I. 69 ^i' ^«'«/o Orfìno

Tefnpi de gentili

Tempio ddL fede

Tempio dcll'Honore

Temtìo di Vroferpina

Tcrmci afpide

Testa d ^rgo occhiata

101 Wirgdia

100 Vite Orcamp ella

21 Vittoria dipinta

104.105 Vrna delle pietr'.'.T^

6"/ Zefiro

35.7P Z imprefa

SO
50

^i
15

29
Ilo

S7

109

54

79

IlfinedcllaTauoIadelPlmprefc.

ERRORIOCCORSI.
8 lc<?crcl'io Icg. Io<icrc io. \i con Signor \. col Signor zS dcih I. cucila,

18 per 1. por. go a ùioi tempi adai bellifsiina I. a fuoi tempi bcliifsim? .

3^ N'arch. di Sig,Lucido 1. March. di S. Lucido. 33 io uo contar io le. 1. io uo
conrarle ^6 foglie dette porte I. foglie delk* porte. 69 l'afloucrriji L i'aiTol-

ucrn-i. S6 fcapò I. fcapo. della ragana 1. dclrngno. S. Cocco \. S.Cccco.

1} MarcmoDic di Lecce 1. IMarcmonti di Lecce. \»i recerca. I. ricerca.
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